
 
 

Dai 17  
ai 25 anni 

€1300 in famiglia 
€1550 in residenza 

SISTEMAZIONE  

            LA PROPOSTA INCLUDE 

• Il corso di General English (15 ore a settimana) 
• La sistemazione in famiglia in camera singola con ½ pensione 
• Pacchetto assicurazione medico-bagaglio con copertura speciale 

COVID compresa & polizza assicurativa annullamento facoltativa 
• Appoggio di una persona bilingue in loco 

ATTIVITÀ SOCIALI ED ESCURSIONI 

La scuola organizza un programma stimolante di attività 
pomeridiane e serali, oltre ad una selezione di escursioni per il 
weekend. Gli studenti hanno la piena libertà di scegliere le 
attività che più gli interessano.  
 
Diverse sono gratis (walking tour, attività sportive, serata al 
pub), altre comportano un contributo minimo (cinema, 
bowling, Bicester Village outlet), e naturalmente le gite fuori 
porta hanno prezzi più elevati, ma sempre ragionevoli. 

FAMIGLIA 
Gli studenti sono ospitati presso famiglie accoglienti, 
selezionate ed ispezionate regolarmente dallo staff della Kings. 
La sistemazione in famiglia rappresenta il modo migliore per 
praticare la lingua inglese con persone madrelingua. La 
distanza massima tra le famiglie e la scuola è di 30 minuti con 
mezzi pubblici o a piedi. La sistemazione prevista è in camera 
singola o twin con mezza pensione. 
 
RESIDENZA 
Sistemazione self-catering in una moderna struttura, la Wavy 
Gate Summer Residence, che dista 25 minuti dalla scuola e dal 
centro città a piedi. Gli studenti alloggeranno in appartamenti 
da 6 studenti, composti da camere singole con bagno privato, 
con cucina attrezzata e zona relax in condivisione. È anche 
disponibile una lavanderia a pagamento. Vigilanza 24 ore, 
guardiano live-in e CCTV. 

        LA SCUOLA 

 

JEE in collaborazione con MUST TRAVEL propone 

Per ulteriori informazioni, chiamaci al +39 333 9582823 (Michelle) o scrivici michelle@musttravel.it o info@musttravel.it La conferma 
dell’iscrizione sarà subordinata al raggiungimento di 10 iscritti ed è soggetta alla disponibilità dei voli. È richiesto un anticipo di Euro 300. 

LA PROPOSTA NON INCLUDE 

       IL CORSO 

 Il corso di General English consiste in 20 lezioni a settimana (15 
ore) in classi di massimo 14 studenti internazionali. Rappresenta la 
soluzione perfetta per chi vuole rapidamente migliorare le sue 
capacità linguistiche ed avere tempo libero per scoprire la città. Gli 
studenti possono anche accedere a ‘Classmate’, la piattaforma di 
apprendimento online disegnata dalla Kings. Materiale didattico e 
certificato fine corso. 

 
PROGRAMMA EXTRA (supplemento di €150) 
English plus Art & Design: 20 lezioni di inglese generale abbinate 
ad 8 di art & design settimanali. Le classi si svolgono in uno studio 
attrezzatissimo ed includono disegno, pittura, scultura, disegno 
tessile, fotografia, design 3D ed altro ancora. Consultare il 
programma allegato. 

La pluripremiata Kings Education è accreditata dal British Council e 
offre corsi pre-universitari e corsi di lingua inglese a studenti di 
tutto il mondo.  
Il corso si svolge al campus St Michaels, collocato nel cuore di 
Oxford. Le sue strutture moderne sono spaziose e luminose, ideale 
per l’apprendimento. Tutte le classi sono attrezzate con LIM, e gli 
studenti hanno anche accesso agli iPad del Computer Learning 
Centre e al wi-fi, oltre ad una zona relax molto chic! 

• Le attività e le escursioni a pagamento 
• Tessera per i trasporti pubblici (circa £20 a settimana) 
• Trasferte aeroportuali da e per la scuola e le trasferte 

aeroportuali in Italia 
• Il volo a/r ad un costo stimato di €250 

Conosciuta come “La Città Dalle Sognanti Guglie”, ricca di edifici storici e parchi stupendi, quale città sarebbe più attraente per 
studiare l’inglese che Oxford? Sede di una delle più vecchie e più celebri università nel mondo, Oxford pone gli studenti al centro della 
vita della città, e dista solo un’ora di treno da Londra. 

Dal 10/07/2022 al 
24/07/2022 (14 notti) 
 

SOGGIORNI YOUNG ADULT 
OXFORD 


