
Corso di Inglese

3 ore di lezione
al giorno

Pernottamento

Alloggio in famiglia 
con pensione 

completa

Attivitá

Multinacional afternoon 
activities

Multinacional evening 
activities. 

 

Escursioni
(alla settimana)

1 escursione di giornata completa a 
Londra

1 escursione di mezza
giornata a Canterbury

  L M M J 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 Londra

POMERIGGIO Gincana Bowling Escursione a 
Canterbury

Trekking a
Ramsgate

Sport

SERA Karaoke Barn dance: 
Spettacolo con 
musica dal vivo

Discoteca Cinema Cultural quiz

Broadstairs è una delle più importanti città costiere di Kent 
County, una delle principali destinazioni turistiche nel sud 
dell’Inghilterra. Con il soprannome di “il giardino d’Inghilterra” 
migliaia di studenti in tutto il mondo attualmente la scelgono 
come vacanza-studio per i corsi di immersione linguistica 
durante l’estate.

Città sicura e tranquilla, ha molti ristoranti, pub tradizionali, 
negozi, teatri, cinema.. Il suo vecchio quartiere di pescatori, 
la sua bella spiaggia sabbiosa e la sua atmosfera tranquilla, 
fanno di Broadstairs un luogo ideale per imparare. Lo scrittore 
Charles Dickens visse a Broadstairs dal 1837 in avanti, 
scrivendo gran parte del suo romanzo “David Copperfield” 
durante il suo soggiorno in città.

BROADSTAIRS
INGHILTERRA

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

Esempio orari e attivitá che vengono svolte:
Il programma di attivitá e gli orari sono orientativi e possono variare per motivi organizzativi
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Le famiglie che ospitano gli studenti vengono
accuratamente selezionate dalla nostra scuola a Broadstaris.

Gli studenti possono scegliere di condividere casa con
coetanei, con un massimo di 3 persone per famiglia, oppure
di soggiornare soli (solo maggiori di 14 anni).

Gli studenti hanno inclusi la colazione e la cena nelle case 
anfitrione e per il pranzo (nell’opzione di pensione comple-
ta), gli studenti hanno a disposizione una serie di ristoranti e 
negozi nel centro della città a; basterà consegnare un ticket 
(ai ragazzi verranno consegnati anticipatamente i tickets per 
tutta la settimana) per poter usufruire del proprio pasto e 
scegliere il menù’ che preferiscano.

E’ possibile richiedere Diete speciali qualora si abbiano
limitazioni alimentari derivanti da patologie quali la celia-
chia, diabete, ecc che non hanno alcun costo aggiuntivo.

SISTEMAZIONE
La scuola è uno dei centri maggiormente specializzati
nell’insegnamento della lingua Inglese più importanti
del Sud dell’Inghilterra.

Con più di 20.000 alunni all’ anno,il college garantisce
la realizzazione di corsi di immersione linguistica in un
ambiente multiculturale, che favorisce maggiormente la
pratica dell’ inglese

Caratteristiche delle Classi
• Lezioni quotidiane
• Gruppi multinazionali
• Numero massimo di 15 alunni per classe
• Certificato di livello al termine del corso
• Corso accreditato dal British Council

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

zione Europea (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
• Classi orientate a fomentare le abilitá di espressione 

e comprensione orale

LA SCUOLA

Caratteristiche del corso
a Broadstairs

Un professore gratis ogni 15 alunni. Include:

• Corso di formazione per insegnanti durante il soggior-
no. Gli insegnanti avranno la possibilità di confron-
tarsi con i colleghi di diverse nazionalità a proposito 
dell’approccio educativo che le diverse lingue possono 
offrire in età adolescenziale. Il corso si concentra su 
pratica avanzata, metodologia e didattica. Tutti i pro-
fessori frequentanti il corso riceveranno un attestato di 
frequenza da parte del British Council.

• Pensione completa con soggiorno in famiglia in stanza 
individuale.

• Un posto riservato in tutte le escursioni e attività
• anteriormente menzionate.

PROFESORES

• Corso di 6 notti e 7 giorni a Broadstairs
• Corso di 3 ore/giorno effettive di inglese in un ambien-

te  multinazionale
• Soggiorno in famiglie inglesi con trattamento in mezza 

pensione con possibilità di scegliere se essere l’ unico 
italiano/a in famiglia senza costi aggiuntivi

• Programma di attività multinazionali sia pomeridiane 
che serali

• 1 escursione di mezza giornata a Canterbury
• 1 escursione di una giornata completa a Londra
• Certificato di assistenza accreditato per il British 

Council
• Accompagnamento di un membro di Oxford Crew 

durante il soggiorno
• Assicurazione di viaggio
• Trasferimento andata/ritorno a qualunque aeroporto 

di Londra.           
• 1 professore gratis ogni  15 alunni
                                                                                                                                  
OPZIONI EXTRA
• 1 giorno extra
• Pensione completa
• 6 ore di Workshop ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

pomeridiane

IL PREZZO INCLUDE
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