
Sede della più antica 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 tipicamente medievale, cinto da mura e con una 
grande piazza dove sorge il mercato coperto, 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 stranieri impiegati nelle 
industrie metalmeccaniche dell’hinterland. Questo 
conferisce a Oxford una nota cosmopolita e vivace alla sua 
tipica atmosfera tranquilla.
Cambridge, città romana ed uno dei luoghi più belli 
di tutta la Gran Bretagna, è ovunque sinonimo di 
università, di studio e di conoscenza da oltre 700 
anni. La fondazione dell’università infatti risale al 1209 ad 
opera di un gruppo di studenti in fuga dalla vicina Oxford, 

mentre il primo college - il Peterhouse - risale al 1284. 
Cittadina tipicamente inglese che sorge sulle rive del fiume 
Cam (da cui deriva il suo nome) nella parte orientale della 
Gran Bretagna è un piccolo gioiello tutto da scoprire.
Le Strutture
Oxford: 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 location ideale 
per usufruire di tutti i servizi in un'unica area. Le camere 
sono singole con servizi in comune.
Cambridge: l'Anglia Ruskin University sorge in centro città 
ed è una struttura decisamente moderna, appena 
ristrutturata nella sua interezza. Dispone di Wi-fi gratuito 
all’interno del campus ed il residence a poca distanza è 
dotato di stanze singole con servizi privati.

Oxford & Cambridge
University of Oxford & Anglia Ruskin University

Partenza prevista per soggiorno di 4 settimane il 13/07
Voli dai principali aeroporti italiani 

Il pacchetto 
all inclusive

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

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e da e per l'aeroporto  

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale

28 notti in camere singole in pensione completa
Social program con ingressi inclusi

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Medico presente in struttura h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 16 anni in su

€ 4.000
   per4 settimane 

Due magnifici college tra le mete più ambite ed esclusive,
Stanze singole con servizi in comune (Oxford) e appartamenti, composti 
da stanze singole con servizi privati (Anglia Ruskin)
Escursioni con ingressi inclusi

8 escursioni guidate di intera giornata tra Londra e Brighton alla scoperta 
dei luoghi più caratteristici, dalle sfaccettature più classiche a quelle più 
insolite.
8 escursioni guidate di mezza giornata a Oxford e Cambridge con tour 
caratteristici e alternativi, tempo libero e shopping. 
Inclusi nel soggiorno: party di benvenuto e gran Gala (Oxford e 
Pembroke), serata disco, serata film, serata quiz, karaoke, talent show, 
giochi a premi, feste in maschera, serata Hard Rock (Londra), serata barbe-
cue (Oxford), cena al Planet Hollywood.

Corso di lingua inglese di 20 ore settimanali e focus di 3 ore settimanali di 
Business English 
Test di valutazione di livello e materiale didattico

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget 

CORSO:

I NOSTRI PLUS:

ACTIVITY SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

Ragazzi 
dai 16 anni

in su
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