
Oxford
GRAN BRETAGNA

Il corso di lingua
Il corso di lingua inglese prevede 15 ore di formazione settimanali, 
con lezioni mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. Ad 
arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali che si 
svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al 
programma di escursioni di mezza giornata e di intera nel fine 
settimana.

13-17 anni in famiglia
La scuola si trova nel cuore della città di Oxford e dispone di aule 
moderne, aree comuni per il tempo libero e una sala computer. 
L’alloggio in famiglia costituisce un’opportunità unica per gli studenti 
che vogliono entrare in contatto con l'autentica cultura locale e 
vogliono vivere a pieno l’esperienza della vacanza studio all’estero. 
La scuola dispone di famiglie ospitanti che sono accuratamente 
selezionate rispettando le esigenze e i bisogni degli studenti, 
garantendo alti standard di accoglienza.  
La sistemazione è in camera doppia.

13-17 anni in residence
Il campus di Harcourt Hill della Brookes  University   è immerso nella 
campagna inglese e  si trova a dieci minuti di autobus dal centro della 
città. A disposizione degli studenti vi è un centro sportivo con piscina 
coperta, palestra e campi da tennis. La connessione wifi è disponibile 
in tutta la struttura. 
Il campus è dotato di camere singole con bagno privato e una mensa 
dove gli studenti possono consumare i pasti caldi.

13-17 anni: in residence

13-17 anni: in famiglia

Oxford è sede della più antica università del 

mondo anglosassone, dove hanno studiato i più 

grandi personaggi della Gran Bretagna, e che si 

presume sia stata fondata nel XI secolo. 

Oxford è conosciuta come "la città dalle sognanti 

guglie", un termine coniato da Matthew Arnold per 

l'armonica architettura degli edifici dell'università.

Ad Oxford è, inoltre, possibile visitare il 

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, il 

primo museo fondato in Gran Bretagna, che risale 

al 1683.

La presenza dell'Università di Oxford comporta un 

grande afflusso di studenti che rendono questa 

località vivace e dinamica.
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• 1 escursione di intera giornata a settimana 
(tra le destinazioni: Stonehenge, Londra, Cruise on the River, B ath, Warw ick Castle, 

Stratford-Upon-Avon, Politics & Royalty Walking Tour)
• 2 escursioni di mezza giornata a settimana

(tra le destinazioni: Oxford Castle, museo di Oxford, University college, Christ Church College, 
M useum of Natural H istory, Pitt Rivers, B odleian Lib rary, Ashmolean)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Oxford

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Oxford e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Wi-Fi
• Servizio di lavanderia 

settimanale
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna inlin-
gua

• Guided working tour

• Sistemazione in famiglia in camera doppia o tripla con bagno condiviso
• Pensione completa con pasti caldi a colazione e cena presso la famiglia, e pranzo al sacco

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da  15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Disco • Bowling

13-17 anni, in famiglia

3  giugno  14 luglio  2  luglio 
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 1 escursione di intera giornata a settimana 
(tra le destinazioni: Londra, Stratford-Upon-Avon, Oxford, Politics & Royalty Walking Tour, 

National Gallery, Covent Garden)
• 2 escursioni di mezza giornata a settimana

(tra le destinazioni: museo di Oxford, tour della città, 
photo challenge e shopping a Oxford, Christ Church College)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Oxford

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Oxford e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del campus

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Wi-Fi
• Servizio di lavanderia 

settimanale
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna inlin-
gua

• Photo challenge
• Landmark challenge
• Battle of the brains
• Egg drop
• Water challenge
• Disco
• Bowling
• International evening
• Karaoke
• Colour run
• Treasure hunt
• Talent show
• Speed mates

• Sistemazione in residence in camera singola e bagno privato
• Pensione completa con pasti caldi a colazione e cena, e pranzo al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da  15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Footbal
• Basketball
• Aerobics
• Badminton
• Swimming
• Volleyball
• Dodgeball
• Summer Olympics
• Tag Rugby
• Chess club
• Chill club
• Tag rugby
• Running club

• Cheerleading
• Softball
• Dance
• Drama
• Fine art
• Group mural
• Comic strip Workshop
• Obstacle course 
• Jewellery making
• Outdoor art class

13-17 anni, in residence

29 luglio 
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


