
Exmouth Exmouth è conosciuta per I suoi 3km di spiagge e 
acque cristalline. Molte volte viene paragonata alla costa Fran-
cese o Italiana. Famose sono le leggende che accompagnano 
questi luoghi, come la leggenda di Avalon, di Re Artù e di
Camelot, “tutto partì” in queste zone. 

EXMOUTH
INGHILTERRA

3 ore di lezione al 
giorno

Pensione completa 
con alloggio in 

famiglia

Afternoon
activities Escursione di mezza giornata 

a Exeter

Escursione di giornata 
completa a Dartmoor National 

Park e Plymouth (opzionale)

Escursione di giornata 
completa a Londra (opzionale)

Corso di InglesePernottamento Attivitá Escursioni
(alla settimana)

  L M M G V S

MATTINA 3 ore di 
lezione

3 ore di 
lezione

3 ore di 
lezione

Escursione 
di giornata 
completa a 
Londra

3 ore di 
lezione

Excursión de 
día completo 
a Dartmoor 
National Park 
y Plymouth

POMERIGGIO Exmouth 
orientation

Escursione 
a Topsnam 
e cream tea

Bowling e 
visita alla 
costa jurassica

Excursión 
a Exeter

SERA Serata in 
famiglia

Serata in 
famiglia

Serata in 
famiglia

Serata in 
famiglia

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 di ritorno (Oxford Crew S.L realizza il servizio di ricerca e prenotazione dei voli).

IMMERSIONE 
LINGUISTICA

Corso:

GERMANY | SPAIN | ITALY

ENGLISH
COURSES 

FOR
TEENS



Caratteristiche del corso
a Exmouth

SISTEMAZIONELA SCUOLA

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.

PROFESSORI

La scuola si trova nel cuore di Exmouth, a soli 5 
minuti dalla stazione del treno e a poca distanza dalla 
spiaggia, dove gli alunni possono sperimentare cosa 
significa vivere in una cittá costiera britannica.

Caratteristiche delle lezioni
• Lezioni giornaliere
• Numero massimo di alunni/classe: 15
• Certificato di attestazione livello al termine del 

corso
• Corso accreditato dal British Coucil 

Metodologia
• Prova di livello iniziale
• Formazione di gruppi d’accordo con i livelli euro-

pei (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
• Lezioni orientate a fomentare le abilitá di espres-

sione e comprensione orale

• Corso di 6 notti e 7 giorni
• Corso di 15 ore di inglese
• Soggiorno in famiglie inglesi in pensione completa
• Programma di attività pomeridiane
• Un escursione di mezza giornata a Exeter
• Un escursione di mezza giornata a Topsham
• Certificazione accreditata dal British Council
• Accompagnamento di un membro di Oxford Crew 

durante il soggiorno
• Assicurazione di viaggio
• Trasferimenti Andata/ ritorno dall’ Aeroporto di Bristol.
• 1 professore gratis ogni 15 studenti
 
OPCIONES EXTRA
• Giorno extra (include escursione di giornata completa 

a Dartmoor National Park e Plymouth)
• Escursione di giornata completa a Londra:
• 6 ore di Workshop ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

pomeridiane

IL PREZZO INCLUDE

Le famiglie nelle quali alloggiano gli studenti sono 
accuratamente selezionate dalla nostra scuola a Exmouth.

Gli alunni devono alloggiare in copia nelle famiglie inglesi.
Gli alunni avranno inclusi nella permanenza colazione, 
packed lunch e cena.

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

Se la famiglia si trova a piú di 30 minuti a piedi dalla scuola, 
gli alunni riceveranno un pass gratuito per l’autobus urbano.
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