
EC OXFORD

Oxford, capoluogo della contea dell'Oxfordshire, è una città così antica da non poter datare l’anno della sua fondazione, così ricca di interesse 
architettonico e storico da emanare un’atmosfera unica e senza tempo. Il suo fascino è dovuto alla tonalità color miele degli splendidi edifici e 
agli scorci lungo il fiume. E’ definita "la città dalle sognanti guglie", termine coniato da Matthew Arnold per l'armonica architettura degli edifici 
dell'Università stessa. Villaggio sassone in principio, nel X secolo Oxford divenne un'importante città militare, mentre nel XIX secolo la 
controversia intorno al Movimento di Oxford nella chiesa anglicana fece emergere la città come un centro di pensiero teologico. All'inizio del 
XX secolo Oxford ebbe una rapida crescita industriale e demografica e subì profonde trasformazioni economiche e sociali. E’ famosa in tutto il 
mondo come centro di cultura, tradizione e storia. L’Università è sinonimo di eccellenza accademica, i laureati si sentono dei privilegiati: un 
circolo elitario i cui membri dominano molti aspetti della vita inglese. L’importante ruolo svolto nella storia del Paese e la numerosa 
popolazione studentesca hanno reso Oxford una città cosmopolita, confermando il suo indiscusso fascino.
 

LA SCUOLA 
 
Nel cuore di questa antica e incantevole città, si trova l'ariosa, spaziosa e ultra 
moderna EC Oxford. Ideale sia per un breve corso di inglese che per uno studio 
a lungo termine. C’è comfort, un'atmosfera piacevole e un perfetto ambiente di 
apprendimento in questa bellissima scuola. La scuola dispone di 15 classi 
moderne, Free Wi-Fi, lavagne interattive, aree di studio, la biblioteca, computer 
per gli studenti.

 
 

IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO: da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 15
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI: 01.01 / 02.04 / 05.04 / 03.05 / 31.05 / 
30.08 / 27.12 / 28.12.2021

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore), dalle 09:00 alle 12:15 o dalle 14:45 alle 18:00 (sistema alternato)

CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore), dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 14:30

ENGLISH FOR WORK
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 lezioni settimanali di inglese generale e 10 lezioni di English for Work), dalle 09:00 alle 14:30 o dalle 13:00 
alle 18:00 (sistema alternato). Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio. 
 
CORSO DI PREPARAZIONE IELTS
20 lezioni settimanali in preparazione dell’esame. Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: Intermedio. Durata minima: 4 settimane.



 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
La nostra scuola partner offre numerose attività per il tempo libero, che verranno proposte una volta sul posto. Si tratta di attività culturali, 
sportive, visite guidate della città ed uscite serali. Nel weekend, potrete decidere di partecipare alle escursioni organizzate, per conoscere le 
bellezze che caratterizzano questa zona.

LA SISTEMAZIONE
 
FAMIGLIA OSPITANTE
Arrivo: sabato, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
 
La maggior parte delle famiglie ospitanti si trovano a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a 30-45 minuti dalla scuola. A scelta, potrete 
optare per una soluzione “standard” che prevede camera singola o doppia con bagno condiviso e trattamento di prima colazione o mezza 
pensione. Le camere doppie sono disponibili solo per due studenti che viaggiano insieme, oppure per la soluzione “comfort” che prevede alloggio 
in camera singola con bagno privato, colazione o mezza pensione. Tutte le stanze sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. 
Asciugamani e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla famiglia. Gli studenti avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare la biancheria. 
La connessione internet e WIFI è disponibile per gli studenti. Le famiglie potranno avere origini diverse ma la lingua parlata in casa sarà sempre 
l’inglese. 
 

APPARTAMENTO CONDIVISO
Arrivo: sabato, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
 
Standard Student Apartment
camera singola, bagno condiviso, senza vitto. Cucina in comune, WIFI e lavanderia a 
pagamento. Servizio di pulizia, lenzuola e asciugamani inclusi. 
 
Gli appartamenti si trovano a 10 minuti in bicicletta dalla scuola

 
STUDENT RESIDENCE
Arrivo: sabato, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi

Comfort Alice House Studio Residence
camera singola, bagno privato, senza vitto.
A 10 minuti in bicicletta dalla scuola

 



 

SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 415 EURO

LA QUOTA COMPRENDE

Orange Carpet Experience
Corso di inglese
Sistemazione in famiglia, appartamento condiviso o residence
Materiale didattico e certificato di fine corso, riconosciuto dal British Council
Online placement test, EC online and course books
English Language activities and workshops
Welcome activity
Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA
Accesso ad Internet, WIFI
Assistenza specializzata Navigando
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica e annullamento

SUPPLEMENTI

Supplemento alta stagione (dal 14/06/21 al 10/09/21)
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Heathrow £ 145,00, 
Gatwick £ 170,00, Stansted £175,00, Luton £ 155,00. In alternativa c’è il servizio pullman della National Express
Trasferimento da/per la scuola
tutto quanto non espressamente previsto

ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione è valida per un massimo di 30 giorni e copre in caso di 
assistenza in viaggio, spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento bagaglio con un massimale previsto di € 30.000,00. Per soggiorni più 
lunghi o per destinazioni extraeuropee consigliamo un’integrazione dell’assicurazione spese mediche in viaggio e bagaglio, per aumentare il 
massimale e quindi usufruire di una copertura maggiore sul posto.
 
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni 
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze 
derivanti da informazioni omesse o incomplete. 
 
IL DOSSIER DI VIAGGIO prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli, 
indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.


