
Bede’s Summer School è una prestigiosa scuola inglese con una lunga

esperienza nei soggiorni studio e nella preparazione accademica di

bambini e ragazzi. La scuola propone a Brighton due programmi
innovativi e coinvolgenti rivolti a studenti da 15 a 20 anni inte-
ressati a studiare seriamente l’inglese per i loro studi futuri.
Bede’s è riconosciuta dal British Council e membro English UK. 

Entrambi i corsi si svolgono nel magnifico campus dell’Università del
Sussex, nel sud dell’Inghilterra. Ciascun programma è stato accurata-
mente progettato per fornire una formazione linguistica efficace e
un ambiente costruttivo e stimolante:
“English for the Future” si rivolge a studenti da 15 a 17 anni inte-
ressati a discutere i problemi del pianeta e le possibili iniziative da
intraprendere in tema di sviluppo sostenibile.
“Pathways to University” è invece destinato a giovani da 16 a 20
anni che vogliono familiarizzare con discipline e linguaggi inerenti i
loro studi futuri; pur concedendo una maggiore indipendenza agli
studenti più grandi, anche questo programma garantisce una costan-
te attenzione da parte dello staff. 
Opzione esami: a seconda del programma scelto gli studenti hanno
la possibilità di sostenere l’esame Cambridge C1 o IELTS sul posto
al termine del soggiorno.

Brighton

Celebre località marittima di circa 250.000 abitanti, Brighton è una
delle città più amate d’Inghilterra. Vivace e all’avanguardia, è la
città prediletta da molti inglesi e stranieri grazie alla sua atmosfe-
ra informale, alle numerose iniziative culturali, al ricco calendario
di eventi e festival che si susseguono tutto l’anno nonché al suo
primato di città più soleggiata del Regno Unito... 
Lunghe spiagge, bar, caffè, oltre 400 ristoranti, club, locali di musi-
ca dal vivo per tutti i gusti, negozietti e mercatini, cinema e teatri
di qualità, le pittoresche stradine dei Lanes per lo shopping e il suo
caratteristico lungomare offrono al visitatore piacevoli occasioni
per trascorrere il tempo libero. 

Il suo celeberrimo “Royal Pavilion” di stile orientaleggiante è l’edifi-
cio simbolo della città e uno fra i più conosciuti della Gran Bretagna.

Brighton è anche il luogo di partenza ideale per scoprire la con-
tea del Sussex e il fascino autentico della campagna inglese
oppure per visitare la capitale che dista meno di un’ora di treno.

Come arrivare a Brighton : la città si trova nell’Inghilterra meri-
dionale, circa 80 km a sud di Londra. Due servizi ferrovia-
ri con partenze ogni 15/20’ collegano Brighton alle stazio-
ni londinesi di Victoria (50’) e St Pancras (circa 1h20). Nei

giorni di arrivo e partenza la scuola organizza un transfer gratuito
dagli aeroporti di Londra Heathrow e Gatwick e dalle stazioni ferro-
viarie di arrivo del treno Eurostar. Maggiori informazioni a pag. 2.
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BEDE’S SUMMER SCHOOL

Brighton | Soggiorni studio per ragazzi 15-17 e 16-20 anni

RICONOSCIUTA DA: BRITISH COUNCIL
MEMBRO ENGLISH UK

Le Garanzie di Oxford Viaggi

Assistenza continua: Oxford Viaggi è a disposizione del parteci-
pante dal momento dell’iscrizione al suo rientro in Italia; in contat-
to permanente con la scuola estera, assicura un riferimento costan-
te e un rapido intervento in caso di necessità.

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 e assistenza medica).

✦
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Bede’s Brighton

Il campus

I corsi si svolgono presso il grande campus che costituisce
l’Università del Sussex, rinomato per le sue architetture e per la sua
invidiabile posizione all’interno del parco nazionale del South
Downs. Circondato da ampi spazi verdi, si trova nei pressi del vil-
laggio di Falmer, nell’area nord della città e a circa 6 km dal centro
di Brighton cui è collegato da frequenti autobus e treni (partenze
ogni 15’, durata del tragitto 9’).
La sistemazione è presso una moderna residenza all’interno del
campus; gli studenti alloggiano in camera singola con bagno pri-
vato in appartamenti composti da 6-8 camere e una living area
dotata di cucina.

Il trattamento è di pensione completa: per i pasti i ragazzi hanno a
disposizione 7 ristoranti e caffetterie che offrono diversi tipi di cuci-
na, inclusa quella vegetariana. Il campus è inoltre dotato di bar,
supermercato, ufficio postale, sportello prelievo denaro, farmacia,
biblioteca e sala informatica mentre le strutture sportive compren-
dono campi da tennis, calcio, squash, palestra fitness e astroturf. 
La struttura offre un ambiente sicuro per i ragazzi; il personale Bede’s
risiede in loco e garantisce assistenza e controllo; tutor specifici
sono assegnati agli studenti minorenni. 
Il campus dispone inoltre di un servizio interno di sicurezza 24h al
giorno con telecamere a circuito chiuso.

2

Capacità massima (studenti Bede’s): 80 studenti
Eccezionale rapporto staff Bede’s/studenti: 1:5



✈ Trasferimento dagli aeroporti

La scuola organizza nei giorni di arrivo (domenica) e partenza (saba-
to) un transfer gratuito dagli aeroporti di Londra Heathrow e
Gatwick e dalle stazioni ferroviarie di arrivo del treno Eurostar
(Ashford e Ebbsfleet). Gli studenti troveranno ad accoglierli, dopo
aver prelevato il bagaglio e superato la dogana, un incaricato della
scuola che li accompagnerà fino al campus (o eventualmente in una
sala d’attesa nel caso fosse necessario attendere l’arrivo di un altro
studente prima della partenza). Al ritorno i ragazzi vengono riac-
compagnati all’aeroporto e assistiti per il check-in del proprio volo.
N.B. Sebbene non vengano imposti vincoli orari, la scuola raccoman-
da di prenotare i voli con orario di arrivo all’andata e orario di par-
tenza al ritorno compresi fra le h 10.00 e le h. 17.00.
A  seconda dell’orario di arrivo e dell’affluenza di studenti il tran-
sfer viene effettuato tramite mezzi di trasporto privati come mini-
bus, pullman o taxi ma in alcuni casi possono essere utilizzati
anche mezzi pubblici come treno, autobus o metropolitana. 
Per usufruire gratuitamente del transfer gli orari di arrivo del volo
o del treno devono essere comunicati ad Oxford Viaggi almeno 10
giorni prima della partenza.

Bede’s Brighton
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Informazioni pratiche sul campus

• All’arrivo lo studente riceve una carta di identità nominale
Bede’s (per la quale verrà richiesta da Oxford Viaggi in anticipo
una foto in formato digitale); la tessera, che dà accesso alle varie
strutture del campus e al servizio ristorazione, deve essere
custodita con cura e portata sempre con sé.

• Il trattamento è di pensione completa; sulla carta nominale di
ogni partecipante è accreditato un importo fisso giornaliero a
copertura dei 3 pasti principali (£22); questi possono essere con-
sumati nella struttura preferita fra quelle presenti all’interno
del campus. N.B. si prega di notare che l’eventuale credito non
usufruito nel corso della giornata viene perso.

• Nelle attività didattiche così come in quelle ricreative i ragazzi
possono essere suddivisi in due sottogruppi di 15-17 e 18-20 anni;
inoltre sono disposti regole e orari differenti di rientro per gli
studenti minorenni e maggiorenni.

• È garantita l’assistenza medica se uno studente è malato.
• I ragazzi potranno lasciare in custodia denaro, passaporto e

documenti importanti nell’ufficio che verrà loro indicato sul
posto (obbligatorio per gli studenti minorenni).

• La reception è attiva 24h su 24, tuttavia nelle serate trascorse
con gli amici i ragazzi dovranno rispettare un orario massimo di
rientro stabilito dalla scuola. 

• La connessione wi-fi è disponibile in diverse aree del campus.
• Il campus dispone di sala informatica con accesso a internet.
• Le lenzuola sono fornite sul posto, gli studenti devono porta-

re con sé gli asciugamani.
• Il college dispone di lavanderia con lavabiancheria e asciugatri-

ce; due bucati settimanali sono inclusi nelle tariffe.
• Nel residence è vietato fumare.
• All’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale (£80 o €90); la

somma viene restituita alla partenza salvo eventuali importi
trattenuti per danni arrecati dallo studente alla sua camera o
altre strutture del campus o smarrimento chiavi della stanza o
eventuali spese non previste (ad esempio spese mediche).

Brighton - Distanza da Londra e dai suoi aeroporti

Londra ✈Gatwick ✈Heathrow ✈Stansted

90 km 45 km 111 km 160 km
NB. Trasferimento gratuito dagli aeroporti di Londra Heathrow e Gatwick.
Durata approssimativa del viaggio dagli aeroporti di Londra a Brighton calcolata
per un tragitto effettuato tramite pullman: da Gatwick: 30/45’; da Heathrow:
1h50/2h20’ (secondo orario/terminal di arrivo).



Struttura dei corsi

Entrambi i programmi sono concepiti per sviluppare le competen-
ze linguistiche degli studenti fornendo loro gli strumenti per uti-
lizzare con scioltezza l’inglese nel loro futuro. Studiati con cura,
comprendono diverse sessioni in grado di offrire ai ragazzi un’e-
sperienza accademica varia e bilanciata capace di coinvolgerli e svi-
luppare la loro curiosità per la lingua inglese.

• Le lezioni, impartite da professori qualificati, si svolgono in gruppi
internazionali di massimo 14 allievi, con una media di 10-12 stu-
denti per classe.

• Il primo giorno di scuola, dopo aver effettuato il test, gli allievi
vengono collocati nella classe più idonea per il loro livello (in alcu-
ni casi la valutazione può essere richiesta dopo l’iscrizione).

• Al termine di ogni settimana vengono valutati i progressi effet-
tuati e messi a punto gli obiettivi per la settimana successiva;
ogni venerdì gli insegnanti sono a disposizione degli allievi per
colloqui individuali sul percorso didattico.

• Al termine del corso ogni studente riceve il certificato di frequenza,
il rapporto di fine corso, il portfolio con il lavoro effettuato ed
eventuali premi e riconoscimenti conseguiti durante il soggiorno.

• Entrambi i corsi comprendono un programma settimanale di atti-
vità ricreative, eventi ed escursioni - adatti all’età e sorvegliati
dallo staff Bede’s - inclusi nei prezzi. 

• Nei college Bede’s alcuni programmi offrono attività opzionali
(didattiche, ricreative, sportive), facoltative e a pagamento: l’elenco
è riportato alla pagina “Date e Prezzi”.

English for the Future
Età: 15-17 anni - Livello di inglese: da A2 a C2

Attraverso l'esplorazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite e la discussione come futuri leader su come agire per
raggiungerli, gli studenti di questo corso migliorano il loro inglese
sviluppando nel contempo le loro capacità di pensiero critico e riso-
luzione dei problemi. 

Opzione esami: Cambridge Advanced C1 | Livello minimo iniziale: C1

Pathways to University
Età: 16-20 anni - Livello d’inglese: da B1 a C2 

Gli studenti di questo corso seguono un programma intensivo che
pone particolare attenzione all’approfondimento della lingua neces-
saria in contesti universitari e/o in specifiche aree disciplinari. 

Opzione esami: IELTS | Livello minimo iniziale: B1
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Opzione preparazione esami

A seconda del programma di studio frequentato (vedi sopra) , è
possibile preparare un esame ufficiale di lingua inglese, da
sostenere in loco al termine del soggiorno: Cambridge C1 o
IELTS.  Entrambi gli esami sono riconosciuti a livello internazio-
nale e richiesti per l’ammissione a corsi di laurea in università
anglofone (britanniche, australiane, canadesi, irlandesi, neoze-
landesi e americane), per i percorsi magistrali in lingua inglese di
molte università italiane e straniere o per la selezione del per-
sonale in diversi ambiti professionali.
Lo studente deve possedere il livello di inglese iniziale appropria-
to per l’esame che intende sostenere: per verificare che l’allievo
abbia il livello idoneo la scuola propone un test online che può
talvolta essere seguito da una breve intervista orale condotta via
telefono o Skype.
Gli studenti che intendono preparare l’esame seguono le lezioni
specifiche in sostituzione di altrettante ore di sessioni linguisti-
che previste nel programma standard. Impartite da tutors esper-
ti nel settore, queste lezioni forniscono agli studenti una com-
prensione approfondita della struttura dell’esame e delle sue
diverse componenti e affinano la tecnica attraverso esercitazio-
ni pratiche per consentire loro di raggiungere il miglior risultato.
L’esame viene sostenuto al termine del soggiorno presso Bede’s
Dicker College oppure in un centro ufficiale a Brighton o in altra
località, con trasporto a carico di Bede’s. 
Ulteriori informazioni alla pagina “Date e Prezzi”.

Gli altri college Bede’s s ➝  La scuola offre
anche vacanze studio per bambini e ragazzi di età
compresa fra 6 e 17 anni in cinque splendidi col-
lege nel sud dell’Inghilterra. Informazioni e bro-
chure presso Oxford Viaggi.



English for the Future | 15-17 anni
21 lezioni di 60’/settimana | Livello di inglese minimo: A2

Competenze linguistiche: English for the Future
10 ore/settimana

Le sessioni mattutine di English for the Future sviluppano le compe-
tenze linguistiche fondamentali quali espressione scritta e orale,
comprensione scritta con una particolare attenzione ai problemi glo-
bali che stiamo affrontando al giorno d'oggi. 
Come parte del programma gli allievi sviluppano le loro capacità di
esposizione visionando alcuni ted talks e preparando a loro volta i
propri discorsi; ampliano inoltre il loro vocabolario generale e relati-
vo a sostenibilità e questioni globali.

Approfondimento: Future thinking
5 ore/settimana

Queste sessioni preparano gli studenti alle discus-
sioni sul “Friday for the Future” che si svolgono fra
due classi. Attraverso una serie di workshop pratici basati su ricerche
in internet e pensiero critico, gli studenti acquisiscono le informazio-
ni sugli obiettivi posti dalle Nazioni Unite in tema di sviluppo soste-
nibile al fine di analizzarle, discuterne e proporre soluzioni pratiche
ai problemi globali.

Progetti di ricerca: Project for the Future
6 ore/settimana

Nel corso di un progetto di ricerca settimanale, gli studenti
approfondiscono e discutono uno degli obiettivi dell’Agenda ONU
2030 per lo sviluppo sostenibile; ad esempio porre fine alla fame e
a ogni forma di povertà nel mondo, combattere i cambiamenti cli-
matici, preservare il pianeta, promuovere la pace, raggiungere l’u-
guaglianza di genere, ecc. Quindi al termine della settimana pre-
sentano le loro conclusioni scrivendo un blog o una storia, condu-
cendo un sondaggio e analizzandone i risultati o presentando una
performance (o un notiziario o un dibattito).

• Opzione esame Cambridge Advanced C1
Durata: 2/3 settimane | Livello minimo iniziale: C1
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English for the future - Esempio di orario giornaliero

7.45 Prima colazione

900 Lezione | Competenze linguistiche: English for the Future

10.00 Intervallo

10.15 Lezione | Competenze linguistiche: English for the Future

11.15 Intervallo e snack

11.30 Lezione | Approfondimento: Future thinking

12.30 Pranzo 

13.30 Lezione | Project for the Future

15.45 Tempo libero/attività organizzata

18.00 Cena

19.15 Evento serale/attività organizzata

21.30 Tempo libero

22.30 Rientro nelle camere

Martedì: visita pomeridiana locale (es. Brighton)

Mercoledì: visita culturale di ½ giornata a Londra

Sabato: escursione di un’intera giornata a Londra

Domenica: escursione di un’intera giornata (es. Oxford)



Pathways to University | 16-20 anni
25 lezioni di 60’/settimana | Livello di inglese minimo: B1

Competenze linguistiche
10 ore/settimana

Incentrate sulle componenti fondamentali dello studio della lingua -
incluso revisione grammaticale e costruzione del vocabolario - pon-
gono particolare attenzione sull’accuratezza linguistica nell’inglese
parlato e scritto e sulle forme che gli studenti incontreranno in
ambito universitario come essay writing, annotazioni, presentazioni,
conferenze e seminari. Le lezioni, molto variate e basate su temi di
attualità che stimolano l’interesse e la partecipazione degli allievi,
prevedono anche attività didattiche divertenti per incoraggiare la
sicurezza e l’uso spontaneo della lingua. 

Competenze comunicative
5 ore/settimana

Concepite per sviluppare in modo approfondito le abilità e le stra-
tegie per una comunicazione efficace in una vasta gamma di situa-
zioni che gli studenti si troveranno ad affrontare nel loro percorso
universitario, queste sessioni si svolgono attraverso laboratori incen-
trati su questioni come problem solving, pensiero critico, dibattiti,
presentazioni, business etiquette, essay writing, scrittura creativa,
trattative, gestione di un meeting.

Inglese per percorsi specifici 
10 ore/settimana

Queste sessioni hanno l’obiettivo di fornire agli studenti una com-
prensione più ampia di alcune discipline, permettendo loro di
ampliare la conoscenza degli argomenti di volta in volta trattati,
anche in vista delle scelte universitarie future. Le lezioni sviluppano
la capacità degli studenti di lavorare con scioltezza in ambienti acca-
demici di lingua inglese e migliorare lo stile, la tecnica e l'accuratez-
za nella produzione di lavori scritti e orali, ampliare il loro lessico e
perfezionare nel contempo il loro inglese in una delle seguenti aree
di studio: economia, studi umanistici, giurisprudenza, STEM❉.

❉ N.B. Si prega di notare che fra i soggetti proposti dalla scuola nelle sessio-
ni di percorsi specifici, verranno effettivamente svolti quelli che avranno
riscontrato maggiore interesse da parte degli studenti; pertanto alcuni dei sog-
getti elencati potrebbero non essere trattati durante il corso. Le preferenze
dovranno essere indicate dagli studenti una volta sul posto.

• Opzione esame IELTS
Durata: 2/3 settimane | Livello minimo iniziale: B1
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Pathways to University - Esempio di orario giornaliero

7.45 Prima colazione

900 Lezione | Competenze linguistiche

10.00 Intervallo

10.15 Lezione | Competenze linguistiche

11.15 Intervallo e snack

11.30 Lezione | Competenze comunicative

12.30 Pranzo 

13.30 Lezione | Inglese per percorsi specifici

15.45 Tempo libero/attività organizzata

18.00 Cena

19.15 Evento serale/attività organizzata

21.30 Tempo libero

23.00 Rientro nelle camere

Sabato: escursione di un’intera giornata a Londra

Domenica: escursione di un’intera giornata (es. Cambridge/Oxford)



Programma delle attività extrascolastiche

L’apprendimento della lingua prosegue anche dopo le lezioni: gli stu-
denti utilizzano l’inglese tutto il giorno parlando con lo staff e facen-
do nuove amicizie con ragazzi provenienti da tutto il mondo. La par-
tecipazione alle attività li aiuta ad imparare nuovi vocaboli e a svi-
luppare la fluency nel modo più naturale. 

English for the Future

Il pomeriggio al termine delle lezioni e la sera dopo cena gli studen-
ti partecipano a una serie di attività sportive e ricreative organizzate
dallo staff; queste possono includere badminton, basket, tennis, cal-
cio, squash, pallavolo, aerobica, atletica, arti marziali, quiz, giochi di
squadra, attività artistiche e manuali, laboratori, fashion show,
karaoke, bowling, talent show, quiz musicali, discoteca, canto... 

NB. Oltre alle escursioni del weekend gli studenti di questo programma hanno nel
corso della settimana 2 ulteriori visite pomeridiane di mezza giornata, di cui
una a Londra; di norma queste gite prevedono la cena fuori (packed dinner) con
rientro al campus in serata.

Pathways to University

La sera sono organizzate dalla scuola attività che permettono ai
ragazzi di fare nuove amicizie, praticare l’inglese e andare alla sco-
perta della vivace vita studentesca del campus e di Brighton.
Differenziate in base all’età degli studenti (16-17 e 18-20 anni),  pos-
sono includere cinema, teatro, visite a gallerie, serate al pub con
musica dal vivo, quiz, discoteca, escursioni in bicicletta, go-kart, par-
tite di calcio, beach volley, biliardo, tornei di tennis, adventure golf,
bowling... e molto altro anche in base agli eventi proposti in città. 

NB. Si prega di notare che l’utilizzo delle strutture sportive del campus al di fuori
delle attività programmate dalla scuola non è incluso nelle tariffe, pertanto gli
studenti che volessero usufruire dei campi da gioco o della palestra durante il
tempo libero potranno farlo a pagamento (circa £5-8/h).
Sebbene attività ed escursioni siano facoltative, gli studenti vengono vivamente
incoraggiati dallo staff a prendervi parte (si prega di notare che per gli studenti di
16-17 anni una parte delle attività ed escursioni sono comunque obbligatorie). 
Gli studenti di 16-17 anni sono autorizzati ad uscire dal campus al termine delle
lezioni e/o la sera a condizione che siano in compagnia di almeno un altro stu-
dente; devono inoltre firmare il registro, garantire reperibilità e regolari contatti
con lo staff e rispettare gli orari di rientro ("curfew times") stabiliti dalla scuola.

Bede’s Brighton

ESCURSIONI

In tutti i programmi ogni sabato e domenica viene organizzata
un’escursione di un’intera giornata. 
Il sabato la destinazione è Londra, con visita a luoghi simbolo
della capitale come Buckingham Palace, Tate Modern Gallery,
Torre di Londra, Parlamento, Abbazia di Westminster, Cattedrale
di St Paul, the Shard, Camden Market, Covent Garden, Acquario,
London Zoo, Madame Tussaud’s, National Gallery, Victoria &
Albert Museum, crociera sul Tamigi, London Eye, Museo di Storia
naturale... 
La domenica invece i ragazzi avranno modo di visitare luoghi
caratteristici di Brighton e di altre località di mare oppure villaggi
tipici come Hastings, Canterbury, Guildford, Portsmouth
o città universitarie come Oxford e Cambridge o
ancora parchi a tema del sud dell’Inghilterra.

N.B. Tutte le attività ed escursioni organizzate da Bede’s
sono accompagnate dal personale della scuola e sono gra-
tuite, inclusi i trasporti e gli eventuali biglietti di ingresso. 
Lo studente dovrà provvedere in linea generale solo alle spese rela-
tive al suo tempo libero e alle consumazioni personali; per queste, lo shop-
ping e le altre spese individuali la cifra è soggettiva, tuttavia si consiglia di con-
siderare una somma indicativa di £150 settimanali. 

Pathways to University - Esempio programma serale (1900-2130 circa)

Settimana 1 Settimana 2

L Bowling Commedia

M Teatro Fringe Adventure golf

M Film in spiaggia maxischermo Royal Pavilion + shopping

G Band dal vivo Mountain bike/paintballing

V Torneo tennis staff vs studenti Discoteca

S Serata libera

D Benvenuto nuovi studenti e/o attività

Il programma è riportato a titolo di esempio: le attività variano in funzione del-
l’età degli allievi, degli eventi proposti in città, delle condizioni climatiche, ecc. 
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Bede’s Brighton | 15-20 anni    

Date e prezzi 2023

PROGRAMMI Età Livello Disponibilità n° ore/sett. Costo/settimana

English for the Future 15-17 anni A2 - C2 02/07 - 05/08 21 ore € 1660/sett.

Pathways to University 16-20 anni B1 - C2 02/07 - 05/08 25 ore € 1945/sett.

Preparazione esami | Opzioni didattiche/sportive

Programma Esami livello min. Date Durata Data esame Supplemento❉

English for the Future Cambridge C1 CAE C1 16/07-29/07 2 sett. ven 28/07 € 455

Cambridge C1 CAE C1 09/07-29/07 3 sett. ven 28/07 € 545

Pathways to University IELTS B1 09/07-22/07 2 sett. sab 22/07 € 510

IELTS B1 23/07-05/08 2 sett. sab 05/08 € 510

Programma Opzioni livello min. n ore/sett. Date Costo/sett.

English for the Future Essay Writing B1 3 ore/sett. ogni settimana € 170/sett.

Pensiero critico B1 3 ore/sett. ogni settimana € 170/sett.

Sport acquatici A2 4 ore/sett. 16/07-22/07 e 30/07-05/08 € 170/sett.

• Date e durata dei corsi ➝ Il campus di Brighton è aperto da domenica 02/07 a sabato 05/08. 
• Giorno di arrivo al campus: domenica. Giorno di partenza dal campus: sabato.
• La permanenza raccomandata dalla scuola è di 2 o più settimane. I soggiorni di 1 sola settimana sono disponibili su richiesta e previa accettazione
della scuola (NB. eventuali soggiorni di 1 settimana si intendono con arrivo al college la domenica e partenza dal college il sabato o la domenica; fa ecce-
zione l’ultima settimana di apertura del college in cui lo studente deve necessariamente ripartire il sabato ma può arrivare al college il sabato o la dome-
nica a scelta).

Le tariffe si intendono a settimana e devono essere moltiplicate per il numero di settimane di corso.
Le tariffe riportate includono: tutte le lezioni (di 60’) previste per ciascun programma • L’alloggio in residence in camera singola con bagno priva-
to • Trattamento di pensione completa nel campus • Il trasferimento andata/ritorno dagli aeroporti di Londra Heathrow e Gatwick e dalle sta-
zioni ferroviarie di Ashford e Ebbsfleet • Tutte le attività sociali, ricreative, sportive e le escursioni organizzate dalla scuola (inclusi biglietti di ingresso e
trasporti) previste per ciascun programma • L’uso del materiale didattico e delle risorse pedagogiche • Accesso a internet e connessione Wi-Fi • Il cer-
tificato di fine corso • L’assicurazione viaggio rilasciata da Bede’s • L’assicurazione viaggio Spese Mediche-Bagaglio“Filodiretto Travel” di Nobis
Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e assistenza Oxford Viaggi.
Le tariffe riportate non includono: spese gestione pratica di € 45❉ • Il viaggio aereo • Tutto quanto non indicato alla voce “le tariffe includo-
no” • Eventuali supplementi sotto indicati .

❉ Sconto fedeltà: nessuna spesa gestione pratica per i partecipanti che hanno già frequentato un corso tramite Oxford Viaggi. 
❉ Sconto fratelli: 1 sola spesa gestione pratica.

❉ Supplemento esami da calcolarsi rispetto ai costi indicati per ciascun programma di studio. 
Cambridge C1 ➝ il supplemento include le lezioni specifiche dedicate alla preparazione dell’esame, il materiale didattico specifico, i costi di iscrizione all’esame scelto,
il trasferimento (ove previsto) al centro d’esame se diverso dal campus, l’invio dell’attestato conseguito. 
IELTS ➝ Il supplemento include le lezioni specifiche dedicate alla preparazione dell’esame, le spese di iscrizione all’esame, l’utilizzo di materiale didattico specifico, il tra-
sporto al centro d’esame, l’invio del certificato. NB. Poiché l’esame IELTS ha luogo il sabato ad orari variabili, gli studenti che terminano il soggiorno in concomitanza con
l’esame dovranno pernottare nel campus anche il sabato; il volo di ritorno dovrà quindi essere prenotato per la domenica (notte extra al campus e transfer domeni-
cale senza costi aggiuntivi). NB. Le settimane di corso con preparazione agli esami possono essere abbinate a 1 o più settimane di altro programma previsto nel campus.

Supplementi Bede’s 

• Trasferimento in giorni diversi da quelli previsti (previa conferma disponibilità): € 150 per tratta
• Trasferimento last minute (orari dei voli comunicati a meno di 1 settimana dalla partenza): € 150 andata/ritorno

Tutte le tariffe riportate nel presente depliant sono calcolate in base al cambio in vigore al 15/09/22 (GBP = € 1,15). Le tariffe potranno subire variazioni a seconda delle oscillazioni del cam-
bio 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, Viale Papiniano 42, 20123 Milano  Tel. 02 58106233 - 02 58104671  u oxfordviaggi@iol.it  T oxfordviaggi.it
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