
Quando il denaro e il capitalismo
(grandi catalizzatori, nel bene e nel
male, della storia della Gran
Bretagna) si riversarono nella costru-
zione delle dimore di campagna,
fecero quasi letteralmente spostare le
montagne. 
I patrimoni derivati dal colonialismo
e dall’industria, alleati all’umano
desiderio di dimostrare il proprio
benessere, portarono ovunque alla
creazione di tenute dotate di parchi.
La bella contea dell’Oxfordshire è
ricca di  sfarzose dimore come
Blenheim Palace, meraviglia dell’ar-
chitettura barocca, dove acque,
boschi, follie architettoniche, colline
e valli la incorniciano sapientemente
o Rousham House con i suoi impec-
cabili giardini classici. 
Numerosi gli attraenti e caratteri-
stici villaggi, come Weathley, sede
di uno dei College della Brookes
University di Oxford. I suoi dintorni
offrono piacevoli passeggiate nelle
campagne rigogliose, ma Oxford è a
sole 5 miglia e facilmente raggiungi-
bile con un frequente e veloce servi-
zio autobus. 
Potrete così vivere nel comfort e
nella tranquillità di un piacevole
sobborgo, ma, allo stesso tempo,
godere delle attrazioni di una città
affascinante ed esuberante come
Oxford.

L’EMOZIONE

Blenheim Palace, patrimonio del-
l’Unesco, è una meraviglia dell’archi-
tettura barocca, dimora del Duca di
Marlborough. All’inizio del XVIII
secolo, quando il Feudo Reale di
Woodstock, con il parco omonimo,
fu concesso in proprietà a John
Churchill, I Duca di Marlborough,
restavano poche tracce del casino di
caccia dove Enrico e la sua amante,
“la bella Rosamunda” si incontraro-
no e furono scoperti dalla Regina
Eleonora. Le terre di Woodstock
furono un regalo della Nazione al
Duca, in ringraziamento per avere
condotto le truppe della Regina Anna
alla vittoria contro i francesi nella
battaglia di Blenheim, del 1704. Sir

Winston Churchill, un discendente
del I° duca di Marlborough nacque
nel palazzo il 30 novembre 1874 ed
oggi numerose stanze sono occupa-
te da esposizioni riguardanti la sua
vita.

LA SCUOLA

Scuola riconosciuta British Council,
membro English UK, ALTO e IALC. È
situata nella via principale del piace-
vole villaggio di Wheathley, in un
bell’edifico circondato dal giardino.
Attrezzature: sala soggiorno con tv al
plasma per proiezioni film, snack bar,
laboratorio linguistico, biblioteca e
sala studio con computer ed accesso
a sussidi didattici appositamente
creati (e-learning) per approfondire
le conoscenze acquisite in classe.
Internet ed e mail gratuito.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo.

Prepara agli esami: Cambridge e
IELTS.
Durata delle lezioni: 55’.
Classi: massimo 9 studenti, 1 per i
corsi individuali.
Libri di testo: Potranno essere
acquistati presso la scuola al costo di
circa € 30,00.
La scuola è chiusa: durante le festi-
vità nazionali e nel periodo natalizio.

TRASFERIMENTO

Oxford è ben collegata con servizi
pullman e treno direttamente dagli
aeroporti di Heathrow, Luton e
Gatwick. Dalla stazione di Oxford, se
non volete prendere il taxi, parte l’au-
tobus di linea per Weathley.
In alternativa, sarà possibile organiz-
zare il trasferimento individuale dal-
l’aeroporto di Heathrow al costo di 
€ 180,00, dall’aeroporto di Gatwick
al costo di € 195,00 e dall’aeroporto

di Stansted al costo di € 220,00 a
tratta.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 al mattino
(dalle 09.00 alle 13.00). 
Il corso ha lo scopo di migliorare la
lingua parlata e scritta per motivi di
studio, lavoro e di socializzazione. Le
materie principali saranno: ascolto,
lettura, scrittura, conversazione. La
mattina sarà suddivisa in due parti,
solitamente con due insegnanti. La
prima parte si concentrerà sulla
grammatica e sulla struttura della lin-
gua, la seconda sulla comunicazione.
Ogni settimana vengono monitorate
dagli insegnanti le necessità ed i pro-
gressi di ogni studente per facilitare il
raggiungimento degli  obiettivi pre-
fissati.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.
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CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 30 al mattino
(dalle 09.00 alle 13.00) e 3 pomerig-
gi (martedì, mercoledì e giovedì dalle
14.00 alle 16,30). Le lezioni verteran-
no, secondo le esigenze ed il livello
dei partecipanti, su: approfondimen-
to di grammatica e lessico; tecni-
che di scrittura; comprensione ed
espressione orale. Lo scopo princi-
pale del corso è di aumentare la com-
petenza dell’inglese nella situazioni
quotidiane. Con un livello intermedio,
si potrà optare per il corso pomeri-
diano di Business English (luglio e
agosto) dedicato alle tecniche di
comunicazione orale e scritta per il
settore direttivo, commerciale, assi-
stenza clienti e personale, marketing,
linguaggio telefonico. Ogni settimana
vengono monitorate dagli insegnanti
le necessità ed i progressi di ogni
studente per facilitare il raggiungi-
mento degli  obiettivi prefissati.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI SUPERINTENSIVI

• Lezioni settimanali: 25 al mattino e
pomeriggio (dalle 09.00 alle 15.00). I
corsi sono strutturati come i corsi
generali con l’aggiunta di 5 lezioni
individuali per permettere all’allievo

di approfondire tematiche specifiche.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: sabato/sabato o
domenica/domenica.
In FAMIGLIA standard in camera sin-
gola, nelle zone residenziali e a
Thame, bella cittadina di mercato a
circa 15 minuti di autobus, come
unici ospiti italiani.
In FAMIGLIA premium, raggiungibile
a piedi.
• Trattamento: prima colazione e
cena da lunedì a venerdì, pensione
completa sabato e domenica.
In RESIDENZA UNIVERSITARIA
disponibile tutto l’anno, confortevo-
le e dotata di ogni comfort a
Weathley oppure Oxford.
• Camere: singole con servizi privati.
Solitamente in appartamenti compo-
sti da sei camere da letto e da una
cucina completamente attrezzata.
• Trattamento: solo pernottamento.
Vengono forniti gli asciugamani.
• Attrezzature: a seconda della resi-
denza, ristorante self service, lavan-
deria, palestra e campi da gioco,
negozi, sale soggiorno con TV,
accesso a internet, aree verdi, servi-
zio di sicurezza.

In Famiglia 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi generali 1.140,00 1.840,00 2.390,00
• Corsi intensivi 1.440,00 2.160,00 2.840,00
• Corsi superintensivi 1.590,00 2.490,00 3.280,00
Supplementi per settimana
• Famiglia premium: € 95,00
• Residenza universitaria: € 135,00 e € 385,00

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza
medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da para-
grafo corrispondente • corso di studio prescelto • test di valutazione del
livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente
specificato) • certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative
e culturali • assistenza in loco da parte della scuola • polizza assicurativa per
la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione
prescelta.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice Oxforc

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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