CORSI ESTIVI DI INGLESE PER GIOVANI 2019
www.worldstudies.ch

Oxford

Gran Bretagna

Il campus estivo è previsto presso la Oxford Brookes University nell’Headington campus,
a 20 minuti di cammino dal centro di Oxford. Gli studenti alloggiano presso la Clive Booth
Halls, residenza moderna composta da appartamenti di 5-6 camere singole con 1-2 bagni
e cucina; la residenza si trova a pochi passi dal centro studi. Il campus offre eccellenti
infrastrutture per praticare diversi sport (tennis, pallacanestro, calcio, pallavolo), una
grande e luminosa mensa, un’area dedicata alle attività serali (film, discoteca, karaoke,
moda). Wi-Fi disponibile con password e sotto controllo dei responsabili della scuola.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Embassy Summer
12-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 11.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni

corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio in prestito, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1 letto, bagni condivisi
pensione completa
attività varie tutti i pomeriggi e le sere
1 escursione di mezza giornata in settimana
1 escursione di un giorno il fine settimana (il sabato)
sorveglianza

residenza

1640.-2410.-3180.--

Trasferimento da e per l’aeroporto

214.-- Heathrow / 290.-- Gatwick / 310.-- Stansted / 238.-- Luton / 266.-- City

Arrivo & partenza

domenica (arrivo 14.00-17.00 / partenza 09.00-12.00)

Cambridge

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Gran Bretagna

Il corso di inglese a Cambridge sarà presso il Manor Campus del Bellerbys College, che è
situato in un tranquillo quartiere residenziale a soli 10 minuti di trasporto pubblico dal centro
della città. È possibile alloggiare presso il campus della scuola in camera singola, con
pensione completa presso la caffetteria della scuola oppure presso una famiglia ospitante
con colazione e cena presso la stessa e pranzo nel campus della scuola.
Cambridge è una bellissima città universitaria famosa per i suoi prestigiosi colleges.
Da Londra dista solo un’ora di treno.

>

Oxford •

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Embassy Summer
12-17 anni
in residenza oppure in famiglia (13-17 anni)
ammessi
dal 30.06 al 04.08
30.06/07.07/14.07/21.07

Il prezzo include

> corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio in prestito, certificato di frequenza al corso
> alloggio nella residenza studentesca, camera 1 letto, bagni condivisi (1:4) oppure
in famiglia, camera 2 letti
> pensione completa (LU-VE pranzo presso la scuola per chi alloggia in famiglia)
> attività varie tutti i pomeriggi e le sere
> 1 escursione di mezza giornata in settimana
> 1 escursione di un giorno il fine settimana (il sabato)
> sorveglianza

Cambridge•

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
20 lezioni

Trasferimento da e per l’aeroporto

288.-- Heathrow / 352.-- Gatwick / 166.-- Stansted / 200.-- Luton / 256.-- City

Arrivo & partenza

domenica (arrivo 14.00-17.00 / partenza 09.00-12.00)

residenza

famiglia

1590.-2335.-3080.--

1520.-2230.-2940.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Canterbury Gran Bretagna
Canterbury si trova nella contea del Kent a soli 100 km da Londra. È una bellissima cittadina
famosa per la sua imponente cattedrale (patrimonio dell’Unesco) e la sua storica zona pedonale
con strade ed edifici che risalgono al medioevo. Il centro studi è situato presso il moderno
Darwin College dell’University of Kent, dista solo 25 minuti di cammino dal centro
di Canterbury ed offre eccellenti infrastrutture scolastiche e sportive. Le camere sono
singole con bagno ed è a disposizione degli studenti il collegamento Wi-Fi in tutta l’area
scolastica.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Embassy Summer
11-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 11.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>

Canterbury •

corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio in prestito, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1 letto, con bagno
pensione completa
attività varie tutti i pomeriggi e le sere
1 escursione di mezza giornata in settimana
1 escursione di un giorno il fine settimana (il sabato)
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto

394.-- Heathrow / 290.-- Gatwick / 416.-- Stansted / 448.-- Luton / 382.-- City

Arrivo & partenza

domenica (arrivo 14.00-17.00 / partenza 09.00-12.00)

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
residenza

1670.-2455.-3240.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

