BURY ST EDMUND
INGHILTERRA
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Bury St Edmunds é una piccola cittá di 35.000 abitanti nel
Suffolk. La combinazione di architettura medievale, eleganti
piazze in stile georgiano e la sua imponente cattedrale e
abbazia fanno di questa localitá un luogo incantato.

Pernottamento

Corso di Inglese

Attivitá

Pensione completa
in Residence

3 ore di lezione al
giorno

Programma di attivitá
pomeridiane: es, Bury
St Edmund tour, cultural
survey and Moyses
Hall Museum e selfie
challenge

Escursioni
(alla settimana)
1 Escursione di mezza giornata
a Cambridge
1 Escursione di giornata
completa a Londra (opzionale)

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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3 ore di
lezione

3 ore di
lezione

3 ore di
lezione

3 ore di
lezione

3 ore di
lezione

POMERIGGIO

Bury St
Edmunds
tour

Cultural
survey y
Moyses
Hall Museum

Excursión de
medio día a
Cambridge

Selfie
Challenge

Cathedral
or Abbey
tour

1 Escursione
di giornata
completa a
Londra

*

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

Corso:
IMMERSIONE
LINGUISTICA

Caratteristiche del corso
a Bury St Edmund
LA SCUOLA
La nostra scuola a Bury St. Edmund ha piú di 20 anni
di esperienza nell'insegnamento dell'inglese per alunni
stranieri.
Il residence dove alloggiano gli alunni é situato in una
zona centrale e sicura della cittá, a pochi minuti da spazi
naturali, centri sportivi e cinema. Oltre alle sue aule, dispone di giardini e zone comuni per gli alunni.

Corso:
IMMERSIONE
LINGUISTICA

SISTEMAZIONE
Gli alunni alloggeranno nel residence della scuola.
Gli alunni avranno inclusi durante la permanenza la colazione, pranzo e cena.
Le diete speciali di cui abbiano bisogno gli alunni con necessitá alimentari concrete, come celiaci, diabetici, ecc non
avranno costo aggiuntivo.

Caratteristiche delle lezioni
•
15 ore di lezioni alla settimana
•
Numero massimo di alunni/classe: 15
•
Certificato di attestazione livello al termine del corso

L’alloggio é in stanze multiple.

Metodologia
•
Prova livello iniziale
•
Formazione di gruppi d’accordo con i livelli europei
(A1, A2,B1,B2,C1,C2)
•
Classi orientate a fomentare le abilitá di espressione
e comprensione orale

PROFESSORI
Un professore gratis ogni 15 alunni. Include:
•
•
•

IL PREZZO INCLUDE
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Corso di 6 notti e 7 giorni
Corso di 15 ore di inglese
Pernottamento in Residence in regime di pensione
completa
Programma di attivitá pomeridiane: es, Bury St Edmund tour, cultural survey and Moyses Hall Museum e
selfie challenge
1 Escursione di mezza giornata a Cambridge
Certificato di partecipazione al corso accreditato dal
British Council
Accompagnamento di un membro di Oxford Crew
durante la permanenza
Assicurazione viaggio
Transfer andata/ritorno all’ aeroporto di Stansted
1 professore gratis ogni 15 alunni

OPCIONES EXTRA
•
1 giorno aggiuntivo di permanenza (include escursione a Londra)
•
Escursione di un giorno a Londra:6 ore di Workshop
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO pomeridiane

OXFORD CREW
DELEGAZIONE ITALY
(+39) 051 19 90 55 48
(+39) 338 66 11 936
hello@oxfordcrew.it
www.oxfordcrew.it

Pensione completa con soggiorno in residence in
stanza individuale.
Un posto riservato in tutte le escursioni e attività
anteriormente menzionate.

