
Sede di una delle più antiche università al 
mondo, Oxford è una fiorente città che si trova 
nella parte centrale della Gran Bretagna, sulle 
rive del fiume Tamigi. Il cuore della città è tipica-
mente medievale, cinto da mura e con una grande 
piazza dove sorge il mercato coperto di Oxford, meta 
cult di abitanti e turisti. I suoi abitanti sono meno di 
150.000 e la maggior parte sono studenti provenienti 
da altre città inglesi o dai vari paesi europei oppure 
immigrati impiegati nelle industrie metalmeccaniche 
dell’hinterland. Questo conferisce a Oxford un’ aria 

cosmopolita e vivace in aggiunta alla sua tipica atmo-
sfera tranquilla.

Il College
Il Pembroke College è uno dei collegi costituenti 
l’Università di Oxford. Il GAB – Geoffrey Arthur 
Building– inaugurato nel 1990 è l’area più moderna 
del college, ed è dedicata al nostro gruppo. È la loca-
tion ideale per usufruire di tutti i servizi in un'u-
nica area. Le camere sono singole con servizi in 
comune.

Oxford
Pembroke College

Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 13/07 – 27/07  
Volo da Bari, Brindisi, Cagliari, Alghero, Bologna, Catania, Palermo, Firenze, 

Milano, Napoli, Lamezia, Roma, Torino, Venezia.

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e per Pembroke College 

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale. 

14 notti in camera singola in pensione completa
Social program con escursioni incluse

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Medico presente in struttura h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 16 anni in su

€ 2.400 
per 2 settimane

College di altissimo livello, tra le mete più ambite
Stanze singole con servizi in comune
Aule per la didattica, refettorio, Rockfeller Room, wi-fi gratuito 
Escursioni con ingressi inclusi

4 escursioni guidate di intera giornata: Londra Imperiale con visita 
alla National Gallery e Covent Garden, Londra Moderna con ingresso 
al Madame Tussaud’s e shopping ad Oxford Street, London walking 
tour tra Piccadilly Circus e London Eye, visita di Brighton e del 
celebre Royal Pavilion.
4 escursioni guidate di mezza giornata: visita del famoso college 
Christ Church luogo divenuto celebre grazie alla saga di Harry Potter, 
tour di  Oxford, Pitt Rivers Museum, visita alla città di Stratford.
Incredibili serate di animazione, per tutti i gusti: party di benvenuto e 
gran Gala, serata disco, serata film, serata quiz, karaoke, talent show, 
giochi a premi, feste in maschera, serata Hard Rock, serata barbecue.

Corso di lingua inglese di 20 ore a settimana con focus di 3 ore 
settimanali di Business English
Materiale didattico
 

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget
Attestati di fine soggiorno per la partecipazione ed il livello di 
competenza conseguito

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Ragazzi 
dai 16 anni 

in su

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl


