
Fondata nel 1964, Regent ha maturato una lunga esperienza nei

corsi di inglese per giovani e adulti; le sue scuole per ragazzi

offrono un ambiente accogliente e sicuro dove condividere un

soggiorno di studio con studenti provenienti da tutto il mondo. 

Regent è riconosciuta dal British Council e membro English UK. 

Le scuole Regent accolgono mediamente ogni
estate allievi provenienti da oltre 50 Paesi
diversi; ciò significa per i ragazzi la garanzia di
seguire le lezioni in classi multinazionali e

l’opportunità di praticare costantemente l’inglese
utilizzandolo come lingua comune anche nelle attività

extrascolastiche. Gli insegnanti seguono con cura ciascun allievo,
mettendolo a proprio agio e incoraggiandolo a parlare inglese in
tutte le circostanze. 

I centri di studio Regent

Regent offre ai più giovani due centri di studio che offrono un
contesto piacevole e sicuro per i ragazzi. 

Nei pressi di Buckingham, immerso in uno stupendo parco, si trova
lo spettacolare college di Stowe; aperto durante il periodo estivo,
offre quattro programmi di studio differenziati in base all’età: 
“English World-Junior”, per studenti da 7 a 12 anni
“English World-Senior”, per studenti da 13 a 17 anni
“English World-Exam”, per studenti da 13 a 17 anni

A Bournemouth, a pochi passi dalle spiagge, si trova invece
Scanbrit School, aperta tutto l’anno e ideale per gli studenti che
preferiscono alloggiare presso una famiglia inglese.
Durante il periodo estivo e nelle vacanze di Pasqua la scuola offre
due diversi programmi di studio: 
“English World-Senior”, per studenti da 13 a 17 anni
“English World-Exam”, per studenti da 13 a 17 anni
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REGENT SUMMER SCHOOLS

Inghilterra | Soggiorni studio in college o famiglia per studenti da 7 a 17 anni

Le Garanzie di Oxford Viaggi

Assicurazioni: Oxford Viaggi è un tour operator riconosciuto che
opera con tutte le coperture assicurative richieste dalla normativa
vigente (DL 111 del 17/3/95), a totale garanzia del consumatore. 
A tutti gli iscritti Oxford Viaggi fornisce gratuitamente
l’assicurazione “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni che
comprende tutte le prestazioni necessarie a garantire un soggiorno
tranquillo e sicuro (assicurazione bagaglio, assistenza medica,
rientro anticipato, ecc.). 

Assistenza continua: Oxford Viaggi è a disposizione del
partecipante dal momento dell’iscrizione al suo rientro in Italia; in
contatto permanente con la scuola estera, assicura un riferimento
costante e un rapido intervento in caso di necessità.

•
•

Londra

Buckingham

•Bounemouth



  La struttura dei corsi

Il programmi didattici prevedono 25 ore
di lezione settimanali, svolte in classi
internazionali di massimo 8 allievi.
Il primo giorno gli studenti effettuano un
test che stabilisce il loro livello di
conoscenza della lingua e che permette loro di
essere collocati nel gruppo di studio più idoneo, compreso fra
elementare A1 e avanzato C1.

L’andamento di ciascun studente viene monitorato su base
settimanale attraverso test linguistici e “coaching sessions” con gli
insegnanti, che aiutano a visualizzare i progressi effettuati e porre
nuovi obiettivi. 
I tutors assegnano inoltre quotidianamente una quota di compiti -
svolti generalmente nel tardo pomeriggio - allo scopo di rivedere e
consolidare le conoscenze acquisite; gli studenti, in accordo con gli
insegnanti, possono anche lavorare su progetti individuali di loro
interesse. 
Al termine del soggiorno a tutti i partecipanti viene rilasciato un
certificato di frequenza. 

Attività sociali

La riunione della mattina rappresenta un modo vivace e stimolante
di iniziare la giornata; nel corso del meeting vengono date
informazioni ai ragazzi dal Direttore del Centro e dal Coordinatore
delle attività ricreative. All’ora di pranzo i tutors si uniscono agli
studenti nelle varie squadre, fornendo ai ragazzi ulteriori occasioni
per parlare inglese; l’apprendimento continua anche nelle attività
ricreative pomeridiane e serali in cui i ragazzi - suddivisi in gruppi
internazionali - sono costantemente incoraggiati a parlare in inglese
con i tutors e gli altri studenti. 
Variabili a seconda del centro di soggiorno e del periodo,
includono attività sportive (nuoto, tennis, calcio, badminton,
basket, baseball, ping pong, pattinaggio su ghiaccio, sport da
palestra, touch rugby, cricket, hockey, pallavolo...) e ricreative
come giochi a squadre, laboratori teatrali, arte circense, tornei di
carte, quiz, giochi da tavolo, caccia al tesoro, giochi senza
frontiere, ricerca talenti, concorsi fotografici, giochi musicali,
karaoke, sfilate di moda, attività manuali, creazione di bigiotteria,
serate barbecue, discoteca, film, caccia al tesoro, serata casinò...
Alcune attività possono svolgersi fuori dalla scuola, come bowling,
pattinaggio su ghiaccio, “laser quest” o shopping. Nel corso della
giornata viene lasciato un po’ di tempo libero per rilassarsi e
chiacchierare con gli amici.
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Portfolio
Nel corso del soggiorno

studio gli studenti creano un
portfolio personale in cui

vengono archiviati le
conoscenze acquisite e i

risultati raggiunti. 

Le escursioni 
Organizzate ogni settimana (1 di un’intera giornata il sabato + 1 di
mezza giornata infrasettimanale) hanno come destinazione città o
siti di particolare interesse storico, artistico, naturalistico come
Londra, Oxford, Cambridge, Bath, Stratford upon Avon,
Stonehenge... oppure parchi a tema.



Il programma “English World”

25 ore di lezione/settimana
� Stowe School: 7-12 anni e 13-17 anni 
� Scanbrit School: 13-17 anni

“English World” di Regent è un programma innovativo studiato per
impegnare i ragazzi, divertirli e stimolarli costantemente a migliorare
il loro inglese. I programmi “English World-Senior”, “English World-
Exam” e “English World-Junior” rispecchiano la stessa struttura ma
con sessioni complementari differenziate in base all’età e agli
obiettivi del corso. 
Il programma didattico prevede 25 ore di lezione settimanali, svolte
in classi internazionali di massimo 8 allievi.

Esempio di orario programma “English World-Senior”

9.00-9.30 Assemblea

9.30-10.30 Competenze linguistiche
10.30-10.45 Intervallo

10.45-11.45 Strutture linguistiche
11.45-12.00 Intervallo

12.00-13.00 Lezione orientata
13.00-13.30 Pranzo

13.30-15.00 Sessione Progetto
15.00-15.15 Intervallo

15.15-16.30 Sessione attiva
16.30-17.00 Tempo libero/Compiti

17.00-18.00 Team-Lead

18.00-19.00 Cena

19.00-20.00 Tempo libero/Compiti

20.00-21.30 Attività serale ❉

22.00 Riposo

❉ Tutte le sere nel college, 2/3 volte a settimana per chi alloggia in famiglia

Martedì o mercoledì pomeriggio: escursione di mezza giornata
Sabato: escursione di un’intera giornata
NB. La distribuzione di orari/lezioni è riportata a titolo di esempio.

Le componenti linguistiche

Strutturate per coprire tutte le aree dello studio della lingua, le
lezioni dedicate alle strutture linguistiche e alle competenze
linguistiche hanno come obiettivo il miglioramento globale della
capacità di comunicazione, l’attivazione delle conoscenze
linguistiche già presenti e l’acquisizione della sicurezza
nell’esprimersi in lingua inglese. 
Le competenze e strutture affrontate variano a seconda del corso
scelto e in rapporto al livello di inglese della classe; i testi utilizzati
per la lettura e la pratica di ascolto provengono sia da libri specifici
sia da fonti come giornali o internet, allo scopo di esercitare gli
allievi a comprendere documenti di origine diversa e sviluppare il
vocabolario in modo naturale.
Le lezioni sono completate da sessioni didattiche stimolanti e
attività ricreative coinvolgenti che consentono ai giovani di percepire
la lingua inglese come un mezzo di comunicazione vivo ed efficace; 
nel corso della sessione progetto gli studenti realizzano in
collaborazione con la propria squadra un lavoro esplorando un tema
diverso ogni settimana e analizzandolo secondo diverse prospettive,
storiche e culturali; questa parte del programma è utile per
sviluppare il pensiero individuale attraverso discussioni, valutazioni e
analisi, innescare il processo di ricerca in ambito accademico e
sviluppare i rapporti interpersonali. Il progetto si conclude al termine
della settimana con la presentazione di un lavoro (ad esempio un
piccolo film, uno spettacolo teatrale, un dibattito, ecc.).
Al fine di offrire un soggiorno studio stimolante in cui gli studenti
si sentano costantemente motivati, Regent offre l’opportunità di
approfondire i propri interessi mentre si studia l’inglese; la
sessione attiva del pomeriggio è infatti dedicata ad attività
sportive o ricreative che gli studenti possono scegliere, fra quelle
proposte❉,  in base alle proprie preferenze: “sport e movimento”,
“musica e arti dello spettacolo”, “arte e design”, “scienza &
tecnologia”. A seconda del programma di studio, i ragazzi possono
esplorare ulteriormente la loro passione nel corso della lezione
orientata del mattino (vedi esempio alla pagina seguente).
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Le capacità di leadership e di lavoro di squadra sono rinforzate e
analizzate nelle sessioni quotidiane di “Team-Lead”.



Lezione orientata (mattino) Sessione attiva (pomeriggio)

Sport e Movimento
Allenare: vocabolario e tecniche Allenamento pratico in uno sport

Psicologia dello sport Giochi sportivi di squadra

Principi di arti marziali Tai Chi/Kwondo

Anatomia, fisiologia Sessione di movimento 

Musica e arti dello spettacolo

Storia della musica Voce: workshop di canto

Periodi e generi musicali Laboratorio di percussioni

Le conoscenze per comporre Scrivere una canzone/un musical

L’ascesa della musica digitale Improvvisazione/il parlato

Scienza e Tecnologia

Onde sonore Lavoro di ingegneria

La crescita delle piante Terreni, rocce e minerali

Nutrizione Cibi/nazionali

Fisica: forze in azione Come costruire un robot

Arte e Design

Descrizione di un genere artistico Laboratorio: replicare il genere scelto

Il Turner Prize e gli artisti vincitori Creazione di un’opera

Fotografia: descrizioni Tour fotografico/creare un collage

Fotografia: vocabolario Mostra fotografica

❉ Stowe: Sport e movimento, Musica e arti dello spettacolo, Scienza e
Tecnologia, Arte e Design. Scanbrit: Sport e movimento, Musica e arti dello
spettacolo, Scienza e Tecnologia. 
La tabella riporta un programma a titolo di esempio: temi e contenuti di lezioni e
attività variano settimanalmente.
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English World-Exam 

Destinato a studenti con livello di inglese minimo
intermedio B2, il programma “English World-Exam”
prevede 25 ore di lezione a settimana di cui 12,5
basate su strutture e competenze linguistiche e 12,5
dedicate alle abilità specifiche necessarie per superare l’esame
scelto:

Cambridge B2: FCE (First Certificate in English)
Cambridge C1: CAE (Certificate in advanced English)

Ulteriori informazioni sugli esami alla pagina “Date e Prezzi”

Esempio di orario programma “English World-Exam”

9.00-9.30 Assemblea

9.30-10.30 Competenze linguistiche
10.30-10.45 Intervallo

10.45-11.45 Strutture linguistiche
11.45-12.00 Intervallo

12.00-13.00 Competenze esame
13.00-13.30 Pranzo

13.30-15.00 Competenze esame
15.00-15.15 Intervallo

15.15-16.30 Sessione attiva
16.30-17.00 Tempo libero/Compiti

17.00-18.00 Team-Lead

18.00-19.00 Cena

19.00-20.00 Tempo libero/Compiti

20.00-22.00 Attività serale ❉

23.00 Riposo

❉ Tutte le sere nel college, 2/3 volte a settimana per chi alloggia in famiglia

Martedì o mercoledì pomeriggio: escursione di mezza giornata
Sabato: escursione di un’intera giornata
NB. La distribuzione di orari/lezioni è riportata a titolo di esempio.

English World-Junior 

Messo a punto per i più piccoli, il programma
“English World-Junior”  assicura il loro
coinvolgimento con attività didattiche e ricreative
stimolanti che  favoriscono l’uso costante della lingua inglese. 
I tutors dedicati garantiscono assistenza e sorveglianza 24 ore su 24.

Esempio di giornata Programma “English World-Junior” 7-12 anni

7.00 Risveglio

8.00.8.30 Prima colazione

8.45-9.00 Assemblea

9.00-10.30 Competenze linguistiche
10.30-11.00 Intervallo

11.00-1230 Strutture linguistiche  
12.45-13.30 Pranzo

13.45-14.00 Compiti/Revisione
14.00-15.15 Sessione Progetto
15.15-15.30 Intervallo

15.30-17.00 Sessione attiva
17.15-18.00 Team-Lead

18.00-18.45 Cena

18.45-19.30 Tempo libero/Contatti con la famiglia

19.30-21.00 Attività serale

21.00 Preparazione per il riposo

21.30 Si spengono le luci

Martedì o mercoledì pomeriggio: escursione di mezza giornata
Sabato: escursione di un’intera giornata
NB. La distribuzione di orari/lezioni è riportata a titolo di esempio.
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✈ Trasferimento dall’aeroporto

Nei giorni di arrivo Regent organizza il trasferimento tra gli
aeroporti di Londra Heathrow e Gatwick e i centri di studio. Gli
studenti troveranno ad accoglierli, dopo aver prelevato il bagaglio e
superato la dogana, un incaricato della scuola che li accompagnerà
direttamente al centro o in alcuni casi al “Welcome Club”❉. 
Al ritorno gli studenti vengono riaccompagnati dal centro di
soggiorno all’aeroporto e assistiti per il check in. 

❉ Situato a 10’ di navetta da Heathrow, il “Welcome Club” gestito con la scuola
partner OISE garantisce un ambiente sicuro e sorvegliato dove gli studenti
vengono intrattenuti in attesa di ripartire per il loro centro studi. 
All’arrivo ogni ragazzo viene registrato e informato sull’orario di partenza del
proprio pullman; può quindi fare amicizia con altri studenti, rilassarsi con giochi
da tavolo, film, attività sportive al coperto e all’aperto se il tempo lo permette;
nel corso della giornata vengono inoltre serviti regolarmente bevande e spuntini. 

Aeroporto di Londra Destinazione

Heathrow/Gatwick Stowe Buckingham

Heathrow/Gatwick Scanbrit Bournemouth

Orario arrivo in aeroporto fra le h. 09.30 e le h. 17.30

Orario partenza da aeroporto fra le h. 12.00 e le h. 17.00

Norme per usufruire del trasferimento Regent: 
le date del volo devono coincidere con le date dei soggiorni studio
(partenza domenica, ritorno sabato); i voli prenotati devono rientrare
nelle fasce orarie qui sopra riportate; i dettagli dei voli di andata e
ritorno (data, orario partenza e arrivo, compagnia e numero volo,
aeroporto) devono essere comunicati a Oxford Viaggi almeno 14
giorni prima dell’inizio del soggiorno. 
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Autorizzazione uscite

• I ragazzi che alloggiano in famiglia possono uscire da soli la
domenica e la sera dopo cena solo se hanno compiuto 14 anni e
se sono autorizzati dai genitori sul modulo di iscrizione; l’orario
massimo di rientro massimo è fissato alle h. 22.00. Fanno
eccezione le sere in cui è organizzata una attività dalla scuola e
quaindi sotto la sorveglianza del personale.
N.B. si prega di notare che in ogni caso gli orari di rientro stabiliti
dalla padrona di casa o dal Direttore della scuola avranno la
precedenza rispetto a quanto sopra indicato, così come spetta
loro stabilire la frequenza con cui i ragazzi possono uscire. 
• Nel corso delle escursioni gli studenti di 14-17 anni hanno la
possibilità di allontanarsi brevemente dal personale (in un’area
circoscritta e in gruppo con altri studenti) per fare shopping.
• Non sono consentite uscite diurne o serali dal college (eventuali
eccezioni sono indicate nella descrizione dei programmi di studio).



Stowe School | Buckingham
Età: 7-12 anni / 13-17 anni | Alloggio: college  �
Programmi: English World-Junior, English World-Senior, English
World-Exam

Fra le più prestigiose boarding schools britanniche, Stowe School ha
sede in un’imponente dimora in stile neoclassico che con il suo
parco spettacolare - patrimonio del National Trust e tra gli esempi
più illustri di giardino paesaggistico all’inglese - è meta di visitatori
già dal XVIII secolo. Immersa in un tereno di oltre 300 ettari, la
scuola dispone di eccellenti strutture sportive fra cui campi da
tennis, croquet, calcio, rugby, palestra e piscina coperta. 
L’antico villaggio di Stowe si trova a 6 km dalla storica città di
Buckingham, vicino ad Oxford e a meno di un’ora dall’aeroporto di
Londra Heathrow.  Le escursioni includono visite a Londra e ai suoi
musei, Oxford, Cambridge e altre località interessanti della zona
come Stratford-upon-Avon, città natale di Shakesperare.A Stowe
hanno sede i corsi per bambini da 7 a 12 anni, per ragazzi da 13 a 17 anni
e per studenti di 16-17 anni; si tratta di programmi distinti, con
Direttore, insegnanti e attività differenti.

Informazioni sull’alloggio in campus

• I ragazzi e le ragazze sono alloggiati in aree diverse degli edifici. 
• A seconda del programma di studio, dell’età, del sesso, la sistemazione è

presso camere singole, doppie, triple e quadruple; i servizi igienici si trovano
al piano e sono condivisi con altri studenti. 

• Possibilità di alloggio in camera singola oppure doppia con bagno privato
(unicamente per gli studenti di 15-17 anni) dietro pagamento di un
supplemento. Informazioni alla pag. “Date e Prezzi”.

• Il personale risiede nel college insieme agli studenti e garantisce una
supervisione 24h su 24. 

• Il trattamento è di pensione completa. I pasti vengono consumati nella sala
pranzo del college, in compagnia dello staff; nei giorni in cui è prevista
un’escursione viene fornito un packed-lunch.

• Denaro, passaporto e biglietto aereo vengono lasciati in custodia negli
uffici preposti del college che saranno indicati all’arrivo; il denaro può
essere prelevato regolarmente.

• Nei college sono fornite le lenzuola, ma gli studenti dovranno portare con
sé gli asciugamani da bagno e da piscina. Il lavaggio della biancheria viene
effettuato almeno 1 volta alla settimana. 

• All’arrivo viene richiesto a ciascun allievo un deposito cauzionale (100
GBP) che sarà restituito alla partenza, salvo eventuali danni arrecati dallo
studente alla sua camera o ad altre strutture del college.
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Scanbrit School | Bournemouth

Età: 13-17 anni | Alloggio: famiglia �
Programmi: English World-Senior, English World-Exam

Fondata nel 1956, Scanbrit è una scuola piccola e accogliente situata
sulla costa del Dorset, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Aperta tutto
l’anno, la scuola ha sede a Southbourne, un tranquillo quartiere
residenziale a 5 km dal centro di Bournemouth e a 2 minuti di
cammino dalle spiagge. Le escursioni includono visite a Londra e
altre città del sud dell’Inghilterra come Oxford o Bath, Stonehenge,
la New Forest e la celebre Jurassic Coast. Gli studenti alloggiano
presso una famiglia locale, dove saranno incoraggiati a esercitare
l’inglese appreso durante le lezioni. Presso Scanbrit School le attività
ricreative hanno luogo il pomeriggio e 2/3 sere alla settimana. La
domenica viene trascorsa in famiglia; i ragazzi autorizzati dai genitori
se lo desiderano possono uscire con gli amici.

Informazioni per chi alloggia in famiglia

• Per garantire il massimo beneficio linguistico lo studente è l’unico
ospite italiano in famiglia.

• La maggior parte delle famiglie è situata a breve distanza dalla scuola e
raggiungibile con una passeggiata (max 30’); tuttavia in qualche caso,
soprattutto in alta stagione, potrà essere necessario percorrere il tragitto
in autobus (la spesa per l’eventuale bus-pass è a carico della scuola).

• La sistemazione è prevalentemente in camere doppie - con uno
studente dello stesso sesso e di diversa madrelingua - o più raramente
singole o triple. 

• Il trattamento è di pensione completa: dal lunedì al venerdì e nei giorni
di escursione per il pranzo viene fornito dalla famiglia un packed-lunch.

L
’in

glese in
 I

n
ghilterra

Regent Summer Schools | Vacanze studio 7-17 anni

8



Centro Età Alloggio Programma Periodo disponibilità❉ 1 sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. sett. extra

Stowe 7-12 � English World-Junior 10/07-13/08 € 1790 € 3580 € 5370 € 7160 € 1750

13-17 � English World-Senior 10/07-13/08 € 1790 € 3580 € 5370 € 7160 € 1750

Scanbrit 13-17 � English World-Senior 05/06-03/09 € 1435 € 2860 € 4290 € 5720 € 1430

13-17 � English World-Exam 05/06-03/09 € 1435 € 2860 € 4290 € 5720 € 1430

Le tariffe riportate includono: tutte le lezioni di inglese previste per ciascun programma • L’alloggio in college o in famiglia, come descritto
per ogni centro • Pensione completa in college o famiglia • Tutte le attività ricreative, sportive e tutte le escursioni organizzate dalla scuola • L’uso
del materiale didattico e delle risorse pedagogiche • Il certificato di fine corso • L’assicurazione viaggio Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio-
Indennità Covid “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e assistenza Oxford Viaggi • L’iva.

Le tariffe non includono: Il viaggio aereo • Il trasferimento da e per gli aeroporti ai Centri di soggiorno (ved. tabella qui sotto) • Le eventuali spese
di iscrizione agli esami ufficiali di lingua inglese (vedi pag. precedente) • Tutto quanto non indicato alla voce “le tariffe includono”.

NB. Nessuna spesa gestione pratica

❉ Regent STOWE (Giorno di arrivo: domenica - Giorno di partenza: sabato)

I programmi “English World-Senior” e “English World-Junior” sono disponibili dal 10/07 al 13/08, con permanenza minima di 1 settimana.
Le date e durata del soggiorno sono liberi, con arrivo qualsiasi domenica e ritorno qualsiasi sabato.

➝ Supplemento camera con bagno privato a Stowe (opzione disponibile solo per gli studenti di 15-17 anni): singola: 250 euro/sett. | doppia: 175 euro/sett.

❉ Regent SCANBRIT (Giorno di arrivo: domenica - Giorno di partenza: sabato)

Il programma “English World-Senior” è disponibile dal 05/06 al 03/09, con permanenza minima di 1 settimana.
Il programma “English World-Exam” è disponibile dal 05/06 al 03/09, con permanenza minima di 1 settimana. 
Le date e durata del soggiorno sono liberi, con arrivo qualsiasi domenica e ritorno qualsiasi sabato.
Gli esami di Cambridge B2-FCE/C1 CAE possono essere sostenuti sul posto. Le tariffe non comprendono le spese di iscrizione all’esame (GBP 195ca).
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Tutte le tariffe sono calcolate in base al cambio in vigore al 26/04/21 (GBP = € 1,13). Le tariffe potranno subire variazioni a seconda delle oscillazioni del cambio della sterlina inglese, e essere modificate
di conseguenza. Qualora si rendesse necessario applicare una variazione di entità superiore all’8% della quota pubblicata, l’iscritto potrà recedere dal contratto ai sensi del comma 3 dell’art. 39 del
D.Lgs. n. 62/2018 purché ne dia comunicazione scritta a Oxford Viaggi entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.

� e iscrizioni:
Oxford Viaggi Srl, V.le Papiniano 42, 20123 Milano  Tel. 02 58106233 - 02 58104671  u oxfordviaggi@iol.it  Twww.oxfordviaggi.it

C.F. e P.I. 09500090155; Cap. Soc. €50.000 i.v.; Trib. MI 289221/7365/21  C.C.I.A.A. 1297263; Lic. Dec. Prov. Lomb. n° 43311/99 Cat. A+B; Polizza R.C. n° 4100644 stipulata con Navale Assicurazioni SpA

✈ TARIFFE TRASFERIMENTI AEROPORTO (supplemento di € 130 per andata/ritorno)
Nella maggior parte dei giorni di arrivo e partenza è organizzato il trasferimento di gruppo da e per aeroporti. Gli studenti troveranno ad accoglierli, dopo aver prelevato
il bagaglio e superato la dogana, un incaricato della scuola che li accompagnerà fino alla loro destinazione in famiglia o nel college. Al ritorno gli studenti vengono
riaccompagnati all’aeroporto e assistiti per il check in. Per gli studenti non accompagnati da adulti i trasferimenti sono obbligatori e costano € 130 A/R.

✈ TRANSFER Destinazione Orario arrivo in aeroporto Orario partenza da aeroporto

Aeroporto Londra Heathrow Stowe Buckingham | Scanbrit Bournemouth

Aeroporto Londra Gatwick Stowe Buckingham | Scanbrit Bournemouth
fra le h. 09.30 e le h. 17.30 fra le h. 12.00 e le h. 17.00

Norme per usufruire del trasferimento: le date del volo devono coincidere con le date dei soggiorni studio (partenza domenica, ritorno sabato); i voli prenotati devono
rientrare nelle fasce orarie qui sopra riportate; i dettagli dei voli di andata e ritorno (data, orario partenza e arrivo, compagnia e numero volo, aeroporto di partenza e di
arrivo) devono essere comunicati a Oxford Viaggi almeno 14 giorni prima dell’inizio del soggiorno.
Per partenze e arrivi in orari e/o date diversi da quelli standard viene organizzato su richiesta un trasferimento privato in taxi (GBP 190 per tratta da Heathrow,
GBP 210 per tratta da Gatwick)

Classi internazionali di massimo 8 allievi � Alloggio in famiglia � Alloggio in college/residence


