
Bray è una città di 30.000 abitanti situata a 20 km al sud di Dublino, pur 
essendo città indipendente, geograficamente è collegata alla capitale. 
Infatti, per arrivare a Bray si accede direttamente ai servizi di trasporto 
urbano di Dublino nell’area “Rapid Transit”.

L’attrazione principale è sempre stata la sua spiaggia, che ha una 
lunghezza complessiva di 1,6 km ed è delimitata da una vasta vallata. Il 
vantaggio di Bray è di essere una città più piccola rispetto ad altre location, 
le sistemazioni sono più vicine alla scuola rispetto a Dublino, ma si hanno 
comunque tutti i vantaggi della grande città nelle vicinanze ed inoltre, 
offre un tipo di vita più tranquilla sulla spiaggia, montagne e Dublino a 
pochi passi.

BRAY
IRLANDA

Esempio orari e attivitá che
vengono svolte:
Il programma di attivitá e gli orari sono orientativi e possono 
variare per motivi organizzativi.

* Il corso non include i voli di andata e ritorno (Oxford Crew S.L realizza il servizio di ricerca e prenotazione dei voli)

Dublin

3 ore di lezione al 
giorno

Pensione completa 
con alloggio in 

famiglia

Evening activities
 (opzionali)

3 escursioni di mezza giornata 
a Dublino 

1 escursione di mezza giornata 
a Graystones 

1 escursione di mezza giornata 
a Houwth 

1 escursione di giornata completa 
a Kilkenny Castle and City o 

Glendalough (opzionale)

Corso di InglesePernottamento AttivitáEscursioni (alla settimana)

IMMERSIONE 
LINGUISTICA

Corso:

  L M M G V S

MATTINA 3 ore di 
lezione

3 ore di 
lezione

3 ore di lezione 3 ore di lezione 3 ore di
lezione

Escursione di giornata 
completa a Kilkenny 
Castle and City

POMERIGGIO Escursione 
di mezza 
giornata a 
Dublino

Escursione 
di mezza 
giornata a 
Dublino

Cliff walk da Bray a 
Greystones

Escursione di mezza 
giornata a Houwth

Escursione di 
mezza giornata 
a Dublino (non 
guidata)

SERA Discoteca Karaoke night Irish night Movie night in the school Bowling

GERMANY | SPAIN | ITALY

ENGLISH
COURSES 

FOR
TEENS



Caratteristiche del corso
a Bray

• Corso di 6 notti e 7 giorni a Bray 
• Corso di 15 ore di inglese
• Soggiorno in famiglie irlandesi con trattamento di 

pensione completa
• 3 escursioni di mezza giornata a Dublino
• 1 escursione di mezza giornata a Howth
• 1 escursione di mezza giornata a Graystones
• Certificato di assistenza accreditato per ACELS
• Accompagnamento da parte di un membro di Oxford 

Crew durante tutta la durata del soggiorno
• Assicurazione viaggio
• Trasporto andata/ritorno  dall'aeroporto di Dublino
• 1 professore gratis ogni 15 alunni (ogni professore 

extra: 200€/settimana)
 
OPZIONI EXTRA
• 1 giorno in più di corso
• 5 evening activities: es, Bowling, Irish Night, Karaoke...
• Escursione  di un giorno completo a Kilkenny city and 

castle o Glendalough
• 6 ore di Workshop ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

pomeridiane

SISTEMAZIONELA SCUOLA

IL PREZZO INCLUDE

PROFESSORI

La nostra scuola ha molti anni di esperienza 
nell'insegnamento dell'inglese per alunni stranieri, 
posizionata di fronte al mare nella piacevole localitá di 
Bray.

Caratteristiche delle classi
• Classi giornaliere
• Numero massimo di alunni/classe: 15
• Certificato di livello al termine del corso
• Corso accreditato da ACELS

Metodologia
• Prova di livello iniziale
• Formazione di gruppi in accordo con la classifica-

zione europea (A1, A2,B1,B2,C1,C2)
• Classi orientate a migliorare la lingua parlata e 

l'ascolto

Le famiglie nelle quali alloggiano gli studenti sono accurata-
mente selezionate dalla nostra scuola a Bray.

Gli alunni devono alloggiare in copia nelle famiglie irlandesi.
Gli alunni avranno inclusi nella permanenza colazione, pac-
ked lunch e cena.

Le diete speciali di cui abbiano bisogno gli alunni con ne-
cessitá alimentari concrete, come celiachia, diabete, ecc non 
avranno nessun costo aggiuntivo.

Un professore gratis ogni 15 alunni. Include: 

• Pensione completa con soggiorno in famiglia in 
stanza individuale.

• Un posto riservato in tutte le escursioni e attività 
anteriormente menzionate.
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OXFORD CREW
DELEGAZIONE ITALY
(+39) 051 19 90 55 48
(+39) 338 66 11 936
hello@oxfordcrew.it
www.oxfordcrew.it


