
Fondata nel 1976 a Woking, vicino a Londra, Harven School è inter-

nazionalmente nota ed apprezzata per la serietà dei corsi, per l’al-

ta qualità delle famiglie che ospitano gli studenti e per l’atmosfe-

ra familiare. Harven School è aperta tutto l’anno incluso il periodo

delle vacanze natalizie; offre inoltre il vantaggio di essere l’unica

scuola permanente di lingue della città. 

È riconosciuta dal British Council e membro ENGLISH UK.

La scuola

La Harven School è situata in una deliziosa area residenziale di
Woking; l’edificio è circondato da un ampio giardino dove nel
tempo libero ci si può rilassare all’ombra dei meli oppure fare una
partita a badminton o a ping-pong. La stazione ferroviaria e il cen-
tro città sono raggiungibili con una breve passeggiata. 
Dispone di una sala comune dove gli studenti possono chiacchie-
rare o ascoltare musica, guardare la televisione o prepararsi una
bevanda o uno snack nella “students’ kitchen”. 
Il Centro studi multimediale, dotato di libri, manuali e supporti
digitali specifici, viene utilizzato dagli studenti al termine delle
lezioni o nel tempo libero fornendo loro un’ulteriore occasione di
perfezionamento della lingua; dispone inoltre di attrezzatura video
che professori e studenti possono utilizzare per la produzione di
piccoli filmati.
A disposizione degli studenti connessione Wi-Fi gratuita.

Woking

Woking è una moderna cittadina di circa 60.000 abitanti situata
nella contea del Surrey, riconosciuta come una delle più tranquille e
sicure d’Inghilterra. 
La sua posizione, che beneficia del clima mite tipico del sud
dell’Inghilterra, offre sia i vantaggi della campagna che della città;
inoltre Londra con tutte le sue attrattive è raggiungibile in meno di
mezz’ora di treno. Woking, nota agli appassionati anche per essere la
sede della scuderia McLaren, dispone di eccellenti attrezzature per
numerosi sport: piscine, campi da tennis, campi da golf, centri di
equitazione e un rinomato centro sportivo. Oltre a ciò troverete un
grande shopping centre, l’art complex, ristoranti, cinema, teatri, bar,
e una vivace vita notturna.
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RICONOSCIUTA DAL BRITISH COUNCIL
MEMBRO ENGLISH UK, MEMBRO EDUCATION UK

HARVEN SCHOOL OF ENGLISH

Woking (Londra) | Soggiorni studio per adulti

Come arrivare a Woking

Woking è facilmente raggiungibile da Londra città e dai
suoi aeroporti; da Waterloo Station a Londra opera un
servizio regolare di treni diretti a Woking con partenze
ogni 30 minuti circa; il viaggio dura 25 minuti. 
Un bus con partenza ogni mezz’ora collega l’aeroporto
di Londra-Heathrow alla stazione ferroviaria di Woking
(durata del viaggio 30’ circa); da qui lo studente può poi
prendere un taxi per recarsi in famiglia. Da Gatwick è possibile rag-
giungere la città in treno, con cambio a Guildford (durata del viaggio
1h30’ circa). Da Stansted si può raggiungere la città in treno via Londra
(con arrivo a Liverpool St Station e partenza da Waterloo), oppure in
pullman via Heathrow tramite l’airport bus link che collega tutti gli
aeroporti. Su richiesta la scuola può organizzare un trasferimento pri-
vato in auto dall’aeroporto alla famiglia. 

� Londra 37 km

� Windsor 18 km

� Guildford 8 km

� Brighton 58 km

W Heathrow 20 km

W Gatwick 31 km

W Stansted 106 km



Programmi di studio

Harven persegue i più alti standard accademici e si avvale di un
organico di professori qualificati ed esperti che si impegnano per
aiutare gli allievi a raggiungere i migliori risultati. 
All’arrivo lo studente effettua un test per stabilire il livello d’ingle-
se, le sue necessità ed i suoi obiettivi; nel corso del soggiorno i
progressi di ciascun allievo vengono regolarmente monitorati. 
Al termine del soggiorno ad ogni studente vengono rilasciati il
Certificato ed il Rapporto di fine corso.

Corso Intensivo Octorial

Livello di inglese: da principiante ad avanzato

Nel corso intensivo Octorial le lezioni si svolgono in gruppi di mas-
simo 8 allievi, garantendo a ciascun studente un elevato grado di
attenzione da parte degli insegnanti.
Il programma è costituito da sessioni complementari studiate per
garantire un programma vario e stimolante e una comunicazione
completa e effettiva in qualsiasi situazione:
• Lezioni di competenze linguistiche
• Sessioni di “communication skills” 
• Lavoro individuale orientato
Oltre a ciò è prevista quotidianamente una sessione plenaria con la
rassegna stampa del giorno, concepita per riunire all’inizio della gior-
nata tutti gli studenti presenti, come esercizio di riscaldamento. 

Il programma è concepito per sviluppare tutte le componenti
dello studio della lingua inglese: 
• accuratezza nell’utilizzo della grammatica 
• sviluppo e ampliamento del vocabolario necessario per comuni-
care in qualsiasi situazione quotidiana 
• comprensione di testi scritti come articoli di giornale, brani let-
terari o documenti commerciali 
• scioltezza nella lingua parlata: sviluppo della capacità di espri-
mersi in modo naturale come nella propria lingua 
• sviluppo della capacità di scrivere in modo accurato, in registri e
stili differenti
• capacità di adattare il proprio inglese a seconda del contesto,
formale o informale
• accuratezza nell’intonazione e nella pronuncia

Il corso intensivo Octorial viene proposto in 3 formule:

Programma full-time | 30 ore settimanali
20 ore di lezione + 10 ore di communication skills
Programma part-time | 20 ore settimanali
20 ore di lezioni di sviluppo delle competenze linguistiche e/o com-
munication skills a scelta.
Programma combinato | 30 ore settimanali
25 ore di lezioni di sviluppo delle competenze linguistiche e/o com-
munication skills a scelta + 5 ore one-to-one
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Woking - Harven School of English

Communication Skills 

Le sessioni di “communication skills” comprendono attività pedago-
giche diverse volte a migliorare le abilità linguistiche degli studenti:
Workshop di lingua parlata: è una sessione di gruppo focalizzata
sulla conversazione per sviluppare la capacità di parlare in inglese in
una vasta gamma di situazioni; l’obiettivo è di stimolare l’uso attivo
della lingua e sperimentare il vocabolario recentemente acquisito. 
Team Project: gli studenti collaborano ad un progetto comune che
fornisce loro l’occasione di esercitare la lingua in un contesto realistico
mettendo in pratica pianificazione, organizzazione e problem solving.
Lavoro individuale orientato: gli studenti si dedicano allo studio
personale con l’assistenza di un tutor che segue ciascuno su base indi-
viduale, assegnandogli dei compiti specifici; lo scopo è di stimolare e
favorire il processo di studio e consolidare il lavoro svolto in classe. 
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Corso individuale

da 10/15/20/25 ore di lezione (60’) one-to-one a settimana 
Livello di inglese: da principiante ad avanzato

È indicato per coloro che desiderano frequentare un corso breve di
inglese generale, di business English o di inglese specialistico. 
Basato esclusivamente su lezioni individuali, assicura il massimo pro-
gresso in quanto il programma di studio è perfettamente adattato
alle esigenze linguistiche, al livello d’inglese e al ritmo di apprendi-
mento di ciascun partecipante. Il contenuto delle lezioni one-to-one
varia a seconda delle esigenze del partecipante; alcuni studenti pre-
feriscono rinforzare le componenti linguistiche o colmare le proprie
lacune mentre altri scelgono di dedicarsi ad un tipo di inglese speci-
fico in un’area di loro interesse per lo studio o per il lavoro (es. ingle-
se business, letteratura, preparazione esami, ecc.).

È anche possibile integrare un corso di gruppo con 1 ora di lezione individuale al
giorno mirata sulle necessità linguistiche dello studente (vedi formula
“Programma combinato”).

Preparazione Esami
30 ore di lezione
Livello di inglese: da post-intermedio ad avanzato

Le lezioni hanno lo scopo di migliorare l’accuratezza e la fluency del-
l’inglese scritto e parlato, con una particolare attenzione a quegli
aspetti richiesti per il superamento dell’esame; sotto la guida di inse-
gnanti esperti gli studenti apprendono le strategie per il superamen-
to dell’esame ed effettuano test in tempi cronometrati.
L’esame può essere sostenuto in Inghilterra (Guildford, Londra,
Oxford) in un centro d’esame riconosciuto al termine del soggiorno
oppure al ritorno in Italia presso gli enti preposti.

Preparazione esame IELTS
L’International English Language Testing System (IELTS) è un esame
riconosciuto a livello internazionale, necessario per coloro che si
apprestano ad intraprendere gli studi o una professione in un
paese anglofono e consigliato a tutti coloro che desiderano pos-
sedere una certificazione ufficiale da allegare al loro curriculum. 

Preparazione esami Cambridge B2-FCE/C1-CAE
Da sempre considerati fra i più prestigiosi esami riconosciuti interna-
zionalmente, i diplomi dell’Università di Cambridge costituiscono
una eccellente referenza da allegare al curriculum di un giovane. E’
possibile dedicare una parte del corso alla preparazione del B2-
First Certificate (FCE) o C1-Advanced (CAE).
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Esempio di orario giornaliero programma Octorial

845-900 Sessione plenaria: rassegna stampa

900-1000 Workshop di lingua parlata: fluency

1000-1015 Pausa

1015-1115 Grammatica e strutture

1115-1130 Pausa

1130-1230 Lingua parlata: comprensione e vocabolario

1230-1315 Pausa pranzo

1315-1415 Workshop: team project

1430-1530 Lingua scritta: composizione e analisi del testo

1530-1545 Pausa

1545-1645 Lavoro individuale orientato
(focus esami/inglese professionale) full-time 30 ore

1645-1800 programma culturale

1645-1745 Lezione one-to-one combinato



Sistemazione

Uno degli aspetti più importanti di un soggiorno alla Harven
School è la qualità dell’alloggio in famiglia; la scuola è infatti
rinomata per le sue famiglie accoglienti e ospitali. 
Il “Welfare Officer” è responsabile della accurata selezione e del
continuo controllo delle famiglie, molte delle quali ospitano stu-
denti da molti anni. Le abitazioni si trovano a una distanza percor-
ribile a piedi o con un breve tragitto di autobus. 
La sistemazione è in camera singola con trattamento di mezza pen-
sione dal lunedì al venerdì e pensione completa il weekend. 
Al fine di assicurare il massimo beneficio linguistico, lo studente è
l’unico ospite italiano in famiglia. Attività extrascolastiche

La scuola organizza di regola 3 attività sociali a settimana, che
offrono agli studenti un’ulteriore opportunità di praticare l’inglese,
visitare posti interessanti e fare nuove amicizie. 
Vengono proposte attività sportive come badminton, basket, pal-
lavolo o football al Woking Leisure Centre, jogging sul canale,
piscina presso The Leisure Lagoon. 
Altre attività sociali includono escursioni nei dintorni, cene al
ristorante, visite a teatro, feste, bowling, serate al pub. Le spese per
eventuali biglietti d’ingresso, consumazioni, ecc. sono a carico dei
partecipanti. 
Nel weekend gli studenti possono esplorare le splendide località
del Surrey e del sud dell'Inghilterra come Brighton, Oxford, Bath
oppure visitare Londra, che dista solo 25’ di treno.
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� 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

Programmi di studio

Inglese generale n. ore (60’) settimanali 1 sett. 2-3 sett. 4-7 sett. 8-11 sett. 12-24 sett.

Octorial part-time 20 € 600/sett. € 490/sett. € 470/sett. € 450/sett. € 390/sett.

Octorial full-time 30 € 840/sett. € 735/sett. € 700/sett. € 680/sett. € 635/sett.

Octorial combinato 30 di cui 5 one-to-one € 1250/sett.  € 1150/sett. € 1110/sett. € 1070/sett. € 1050/sett

Preparazione IELTS 1 30 € 735/sett. € 700/sett. € 680/sett. € 635/sett

Preparazione FCE/CAE 1 30 € 735/sett. € 700/sett. € 680/sett. € 635/sett.

10 one-to-one € 1135/sett. € 1030/sett. € 1000/sett.

15 one-to-one € 1650/sett. € 1545/sett. € 1500/sett.
Corso Individuale

20 one-to-one € 2165/sett. € 2060/sett. € 2000/sett.

25 one-to-one € 2680/sett. € 2575/sett. € 2500/sett.

1. Preparazione esami - Permanenza minima: 2 settimane. N.B. Le tariffe riportate non includono le eventuali spese di iscrizione agli esami (costo approssimativo:
FCE/CAE: 195 GBP, IELTS: 195-269 GBP secondo il tipo di test scelto).

Tutte le tariffe sopra riportate includono: tutte le lezioni (di 60’) come descritte in ciascun programma • L’uso del materiale didattico e delle
risorse pedagogiche, accesso a internet, connessione Wi-FI • Il certificato di fine corso • Le attività ricreative come descritte nell’opuscolo (escluso
biglietti d’ingresso e consumazioni) • L’assicurazione “Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio” di AXA Assistance rilasciata da Oxford Viaggi • La con-
sulenza e assistenza Oxford Viaggi • L’iva.  
Le tariffe non includono: Spese gestione pratica di € 45❉ • ll viaggio aereo • I mezzi di trasporto sul posto • Eventuali spese di iscrizione ad esami
• Tutto quanto non indicato nella voce “le tariffe riportate includono”. 
❉ Sconto fedeltà: nessuna spesa gestione pratica per i partecipanti che hanno già frequentato un corso tramite Oxford Viaggi.
❉ Sconto coppia/fratelli: 1 sola spesa gestione pratica.

Sistemazione Trattamento Costo

Famiglia (unico ospite italiano) camera singola mezza pensione (prima colazione + cena) € 270/sett.

Famiglia (unico ospite italiano) SGL bagno privato mezza pensione (prima colazione + cena) € 410/sett.

Date alloggio - Tutti i corsi iniziano di lunedì e terminano di venerdì; lo studente deve arrivare in famiglia alla domenica e ripartire il sabato successivo all’ultimo gior-
no di corso. Eventuali notti extra in famiglia su richiesta.

� Transfer da aeroporti di Londra (su richiesta) Heathrow Gatwick Luton Stansted

Una tratta € 140 € 160 € 230 € 300

Transfer - Le tariffe si intendono per un trasferimento organizzato dalla Harven School. I partecipanti che prenotano un transfer troveranno ad accoglierli, una volta
superata la dogana, un autista incaricato dalla scuola che li accompagnerà fino al loro alloggio (si consiglia di evitare di prendere un taxi direttamente in aeroporto in
quanto la tariffa applicata in loco è di norma superiore al doppio di quella riportata per un transfer organizzato). È possibile raggiungere Woking da Londra e dai suoi
aeroporti servendosi dei mezzi di trasporto pubblici; per informazioni su orari e tariffe dei treni da Londra città o dall’aeroporto di Gatwick per Woking:
www.nationalrail.com; per informazioni su orari e tariffe degli autobus dagli aeroporti di Heathrow o Stansted per Woking: www.nationalexpress.com
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La scuola è aperta tutto l’anno; le lezioni hanno luogo anche nei giorni festivi o “bank holidays”, ad eccezione dei giorni 25/12, 26/12 e 01/01.
I corsi per adulti iniziano qualsiasi lunedì dell’anno, salvo dove specificato diversamente; le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì. 
La permanenza minima è di 1 settimana (eccetto i corsi di preparazione esami). 
I costi riportati si intendono a settimana e devono essere moltiplicati per il numero di settimane di corso. 

HARVEN SCHOOL OF ENGLISH | Woking

Date e prezzi 2020 - Corsi per adulti

Tutte le tariffe sono calcolate in base al cambio in vigore al 31/10/19 (GBP= € 1,16). 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 al 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.


