
 

Il college:
A venti minuti dall’aeroporto di 
Heathrow e ai margini della città di 
High Wycombe, la Wycombe Abbey 
School è a soli cinque minuti dalla città 
storica di Marlow, e a solo mezz’ora da 
Londra, Oxford e Windsor. I bellissimi 
interni della Wycombe Abbey e la sua 
ambientazione unica nel suo genere 
all’interno di 170 acri di terreno dalla 
forte connotazione paesaggistica la 
rendono una scelta perfetta per 
assaporare un’autentica estate Inglese. 
La scuola è dotata di un’ampia gamma 
di strutture e servizi di prima classe, sia 
per l’apprendimento sia per il relax, 
incluse sale informatiche, aule-studio, 
aree living con ogni comfort e sale da 
pranzo moderne, nonché un servizio di 
sicurezza attivo h24. 

Il corso:
Tutti gli studenti sono sottoposti a un 
assesment al momento dell'arrivo e 
successivamente inseriti in classi 

omogenee per livello linguistico. Il 
focus del corso è orientato verso 
l’apprendimento dinamico e interattivo 
attraverso l’utilizzo di materiale 
stimolante e rispondente al fabbisogno 
formativo degli studenti. Le lezioni is 
incentrano sull’acquisizione di una 
maggiore sicurezza nella 
comunicazione. Il programma prevede 
lezioni settimanali di lingua inglese con 
insegnanti altamente qualificati. A fine 
corso, tutti gli studenti riceveranno un 
certificato di partecipazione che 
attesta il livello raggiunto.

Alloggio:
La sistemazione residenziale all’interno 
del Campus offre la possibilità di 
alloggiare in differenti tipi di “case”, 
tutte sicure e confortevoli, all’interno di 
camere condivise (dalle 2 alle 8 
persone per camera). Ragazze e ragazzi 
alloggiano in case separate, ognuna 
con la propria salaTV/salotto. Tutte le 
case sono pienamente sorvegliate da 
un group leader o da un insegnante a 
tutte le ore.
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Cosa è compreso nel programma?

Partner:

Prezzo
2 Settimane 2.900,00 € 
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• Soggiorno 14 giorni/13 notti
• Corso di lingua inglese di 15h a settimana
• Materiale didattico fornito dalla scuola
• Placement test
• Sistemazione con pensione completa nel residence all’interno del campus
• Certificato di frequenza
• Due visite di una giornata intera a Londra e Oxford
• Un’escursione di mezza giornata a Windsor
• Svariate attività pomeridiane, principalmente sportive, e laboratori da svolgersi all’interno del Campus
• Attività serali programmate, BBQ e disco
• Supervisione h24 da parte di personale qualificato
• Sorveglianza di sicurezza h24
• Volo A/R (la tariffa applicabile è soggetta a rinconferma ed è suscettibile di variazioni in base alla 
  disponibilità reale)
• Transfer da/per aeroporto sia in Italia che all’estero (solo per partenze di gruppo)
• Assistenza prima, durante e dopo la partenza
• Analisi delle esigenze del singolo
• Spese di gestione pratica
• Assicurazione medica

Sample schedule
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WEEK 1
MORNING AFTERNOON EVENING

DAY 1 Arrival, orientation, BBQ

DAY 2 English lessons Scavenger hunt British culture

DAY 3 English lessons Athletics day Movie night

DAY 4 English lessons Half-day Windsor

DAY 5 English lessons Art workshop Quiz night

DAY 6 English lessons Swimming gala Mini disco

DAY 7 Full-day excursion - London International night

WEEK 2
MORNING AFTERNOON EVENING

DAY 8 English lessons
Preparation for 
talent night

Talent night

DAY 9 English lessons MSE Olympics Film night

DAY 10 English lessons Half day Henley Theatre night

DAY 11 English lessons Football/tennis Board games

DAY 12 English lessons Art workshop Karaoke night

DAY 13 Full-day excursion - Oxford Quiz night

DAY 14 Departure


