
 

SUMMER CAMP 2019  INGHILTERRA 
OXFORD BROOKES UNIVERSITY 

HARCOURT HILL  
PERIODI DI SOGGIORNO: 1 - 15 LUGLIO E 15 - 29 LUGLIO  

ETÀ: 14 - 16 ANNI  
 

Quota di listino: € 2.550,00 a studente 

Quota riservata ai soci CRAL INPS Nazionale: € 2.285,00 a studente 
 
 
Oxford e la sede della più antica università del mondo anglosassone, e proprio per questo offre una stimolante e ricca atmosfera 
accademica e culturale. La Oxford Brookes University e l’università più grande dell’Inghilterra. Il campus alterna edifici antichi e 
nuovi, completamente immersi nel verde e dista solo 20 minuti a piedi e 10 di autobus dal centro città.  
È un campus omnicomprensivo, con tutte le sue infrastrutture all’interno: aule attrezzate, il ristorante caffetteria self-service, un bar, 
lavanderia a gettoni, oltre a numerose sale comuni dove verranno organizzate le attività. Numerose anche le infrastrutture sportive: 
palestra polifunzionale, piscina, campi all’aperto. Wi-Fi disponibile.  
Presente una servizio di sorveglianza attivo 24 ore su 24 sul post 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo aereo di linea British Airways Roma-Londra-Roma 
- Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione biglietti) e 
bagaglio da stiva 23 Kg inclusi 
- Trasferimento in pullman privato aeroporto – college – aeroporto 
- Sistemazione 15 giorni / 14 notti in camera singola con bagno privato  
- Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco nel corso delle 
escursioni) 
- Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali di lezioni di aula con 
insegnanti qualificati 
Corso accreditato e valido per il riconoscimento dei crediti formativi 
scolastici. Test di ingresso (all’arrivo), materiale didattico ed esame 
finale (classi internazionali max 16 studenti) 
- Ricco programma di escursioni:  
   N°1 escursione intera giornata a Londra  
   N°1 escursione intera giornata ad Oxford   
   N°1 escursione intera giornata a Stratford Upon Avon  
   N°4 escursioni/visite di mezza giornata ad Oxford  
- N°1 accompagnatore ogni 12 studenti 
- Attività sportive e culturali; Attività ricreative serali  
- Assistenza in loco dello staff locale madrelingua 
- Zainetto ed etichetta bagaglio ED È SUBITO VIAGGI 
- Assicurazione infortuni Unipol 
- Assicurazione annullamento medico bagaglio 
- Assistenza telefonica h24 ED È SUBITO VIAGGI 
- Quota di iscrizione e gestione pratica

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Eventuali volo di collegamento da altri aeroporti  
Il programma delle escursioni può essere soggetto a leggere 
variazioni 

 

PAGAMENTI RATEIZZATI! 
 

 


