
STAGE LINGUISTICO A OXFORD                                                                              

Costo procapite €745,00 

 LA QUOTA COMPRENDE:  
• Viaggio aereo da Palermo a Londra e viceversa, con voli di linea ALITALIA (VIA ROMA O MILANO) Tasse 

aeroportuali nazionali ed internazionali INCLUSE. 

N.01 bagaglio in stiva per persona da 23 kg + N.01 bagaglio a mano per persona da 08 Kg. Servizio di 

accoglienza ed assistenza negli aeroporti di arrivo per il disbrigo delle formalità di imbarco e sbarco. Servizio 

di trasferimento in pullman privato GT, a noma con la vigente normativa in materia, dall'aeroporto di Londra 

al punto d'incontro della scuola. Le famiglie degli alunni ed i taxi per i docenti preleveranno studenti ed 

accompagnatori presso la scuola ad Oxford e li porteranno nelle rispettive sistemazioni, stessa cosa avverrà 

per il transfer di ritorno. La scuola è dotata di spazi al chiuso dove depositare i bagagli e dove aspettare per 

essere prelevati dalle famiglie o dal bus per raggiungere l'aeroporto. Sistemazione in famiglia per gli alunni 

selezionate dalla scuola. Sistemazione in camere doppie per gli studenti (triple nel caso di numero dispari di 

alunne/alunni). Le famiglie sono tutte di buon livello socio-culturale e vengono selezionate con cura 

direttamente al personale della scuola di lingua. I ragazzi si sentiranno a casa, con il vantaggio di poter far 

pratica con il loro Inglese costantemente. Le famiglie sono molto vicine alla scuola, raggiungibile a piedi o 

con i mezzi pubblici ed entro un raggio di 10 minuti massimo di distanza coni mezzi, tutte in zone buone e 

residenziali che offrono ottime garanzie per la sicurezza e l'incolumità personale di tutti i partecipanti allo 

stage, nonché facilità di collegamenti locali e verso le aree limitrofe. Le strutture ospitanti rispettano le 

norme europee nell'ambito di igiene e sicurezza. Sistemazione per i docenti accompagnatori nella Student 

Residence, indirizzo: Cherwell House - Osney Lane (off Mill Street) - Oxford - OXi 1BZ a 10 minuti a piedi dai 

locali della scuola ed in centro ad Oxford con sistemazione in camere singole con servizi privati. La 

sistemazione presenta sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e benessere per i 

partecipanti. La scuola di lingua dispone di spazi idonei dove gli alunni potranno riunirsi ed è dotata di 

postazione completa con connessione internet a disposizione dei docenti tutor. Trattamento di pensione 

completa per tutta la durata del soggiorno dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ottavo giorno come 

indicato in programma. Il menù sarà di qualità, con menù giornalieri diversificati. DETTAGLIO PASTI ALUNNI: 

Prima colazione e cena in famiglia. - Pranzo caldo all'interno della scuola stessa. Acqua inclusa senza limiti 

per ogni pasto. I menù sono di qualità, con menù giornalieri diversificati, ricchi e vari in considerazione dei 

tempi di permanenza degli stagisti. Menu opportunamente variato. Possibilità di usufruire di un servizio 

dietetico speciale per coloro che soffrono di patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari. In 

presenza di alunni con particolari patologie allergiche o di intolleranza alimentare si garantisce adeguato 

menù. Servizio di trasporto in loco tramite abbonamento settimanale ai mezzi pubblici per studenti e docenti 

accompagnatori Corso di lingua inglese di 20 ore settimanali - dal lunedì al venerdì con lezioni mattutine con 

insegnanti qualificati madrelingua, presso Oxford International Study Centre - 7 St Aldates, Oxford, OX1 1BS 

Tel: +44 (0)1865 201009 www.oxintstudycentre.com, scuola anglofona accreditata dal British Council, è 

ubicata in centro città. Corsi di lingua con possibilità di abbinamenti in classe con studenti di nazionalità non 

italiana (se gradita). Massimo 15 alunni per classe. Il corso è affidato a docenti madrelingua qualificati, esperti 

e specializzati nell'insegnamento della lingua agli stranieri ed in percorsi formativi per il conseguimento della 

certificazione richiesta.  

http://www.oxintstudycentre.com/

