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STUDIARE ALLA BROOKES UNIVERSITY

L’HARCOURT HILL CAMPUS, parte della Oxford
Brookes University, è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da Oxford
International Junior Programmes, scuola riconosciuta
British Council e membro English UK. Il campus è
immerso in ampi spazi verdi, dispone di moderne
attrezzature sportive (piscina, palestra ed estesi campi
da gioco), common room, computer room e uno
Starbuck a disposizione degli studenti. Davanti
all’ingresso principale c’è la fermata dell’autobus con il
quale il centro di Oxford è raggiungibile in soli 15
minuti.

OXFORD, conosciuta come la “Città delle guglie sognanti”, è
un luogo dove passato, cultura, conservazione, realtà e
fantasia si incontrano da sempre. Famosa nel mondo per la
sua stupenda architettura, per essere sede dell’Università
più antica del Regno Unito e per la vivace e dinamica
atmosfera, è la base perfetta per visitare il resto
dell’Inghilterra. 
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GRUPPI / INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

Possibilità di accedere alla CERTIFICAZIONE
TRINITY, con 2 sessioni da 90 minuti l’una, in
preparazione all’esame finale, per gruppi di minimo
8 studenti (su richiesta e con supplemento di 150€).
PROGRAMMI PCTO (Alternanza scuola/lavoro): a
partire dai 14 anni, livello B1, prevedono lezioni di
Business English, workshop con contenuti relativi al
mondo del lavoro (su base minimo 14 studenti).

I PLUSCORSO DI LINGUA INGLESE

Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, in
classi di massimo 18 studenti, prevedono
l’approfondimento delle abilità del comprendere, parlare,
leggere, scrivere che saranno sviluppate a seconda del
livello linguistico di appartenenza, definito con un test
all’inizio del corso. Gli insegnanti sono madrelingua e/o
qualificati EFL, ovvero specializzati nell’insegnamento
della seconda lingua agli stranieri. Il materiale didattico è
fornito in loco. Certificato di frequenza a fine corso. 

12 - 17
ANNI



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.860

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE
DELL’HARCOURT HILL CAMPUS

SCEGLIERE OXFORD PER:

DATE:

Sistemazione in appartamenti recentemente ristrutturati di
5/6 camere singole con bagno privato. Colazione, pranzo e
cena presso la mensa della scuola. Durante le escursioni è
previsto il packed lunch. 
Ogni residenza dispone di una cucina in comune, connessione
Wi-Fi disponibile in aree dedicate, lavatrici e asciugatrici
disponibili a pagamento e servizio sicurezza 24 ore su 24. Bus
pass incluso.

dal 04/07 al 18/0715 giorni/14 notti dal 18/07 al 01/08 dal 01/08 al 15/08

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.660 € 2.760

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per
corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel
programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

La vicinanza al centro città, raggiungibile grazie all’autobus
che ferma direttamente nel campus.
Le 3 escursioni di un’intera giornata in località di interesse
storico-culturale che includono una giornata a Londra con
cena in città, Stratford-Upon-Avon con walking tour e una
a scelta tra Oxford o il famoso outlet di Bicester Village.
Le 3 visite di mezza giornata ad Oxford per scoprire la città
con walking tour delle aree storiche più famose, ingresso al
Christ Church College e Oxford Castle.
Fare attività sportiva presso le ottime strutture del campus
nei pomeriggi liberi dalle escursioni e la sera divertimento
con disco, giochi a tema, film.

STUDIAMONDO PLUS | personalizza l'escursione a
Londra integrando il programma con la "City Cruise"
da Westminster alla Tower of London (€ 15 a persona
su base minimo 12 partecipanti)

https://studiamondo.it/area-download/

