
Oxford
15 ore di lezione

Oxford Brookes University

Contattaci!
www.masterclass-edu.com
info@masterclass-edu.com
3911834208 (ore pomeridiane)

@masterclass.ed

Accomodation

Oxford city tour Escursione a Londra

 1 settimana:
dal 31/07/2023 
al 07/08/2023

@masterclassEDP

Pacchetto a 
partire da

€1245
/persona

Incluso nel pacchetto

Docente accompagnatore dall’Italia 
durante tutto il soggiorno

Transfer da/per aeroporto di arrivo e la 
residenza universitaria

Trattamento di pensione completa

Corso: 5 lezioni – 15 ore di lezione per 
livelli omogenei in classi internazionali 
di max 18 studenti

Test di ingresso + attestato di 
frequenza finale

Accomodation: residenza universitaria 
in camere singole con bagno privato in 
appartamenti da 5/6 studenti

Le escursioni incluse:

Intera giornata a Londra con 
walking tour reale e politico, 
ingresso alla National Gallery e 
Covent Garden con cena fuori e 
late return in campus

Polizza assicurativa medica di base



Oxford
Oxford Brookes University

Incluso nel pacchetto

Escursioni di ½ giornata a Oxford:

Sono inoltre inclusi:

Pizzata in centro a Oxford 

Spese obbligatorie: apertura pratica e assicurazione  "under 30": € 195. 
La quota non include il volo. Il volo Ryanair A/R Milano BGY – Londra Stansted costa € 190 circa, con 2 bagagli a 

mano e priority (quotazione al 23/01/2023).
Assicurazione facoltativa spese cancellazione e annullamento € 90. L’assicurazione annullamento, qualora si 

intendesse avvalersene, va sottoscritta contestualmente all’iscrizione al viaggio. 
SCONTO FRATELLI: €50 sconto a figlio/a; Promozione non cumulabile con altre iniziative. 

 1 settimana:
dal 31/07/2023 
al 07/08/2023

Pomeriggio al ‘Laser Tag’ con due partite incluse

Svariate attività sportive, sociali e culturali 
pomeridiane e serali  (quiz night, karaoke, 
piscina, disco, giochi a squadre e tornei, ecc...) 

Christ Church College 

Laser Tag 

Quota di 
partecipazione

Iscrizione entro il 
31/01/23

Iscrizione dal 
01/02/23*

€1245
/persona /persona

€1295
*fino ad 

esaurimento posti

Abbonamento autobus di 1 settimana 

Professional walking tour della città 

Ingresso al Christ Church College, famoso 
per essere parte del set di Harry Potter

Punting sui famosi canali

Svariate uscite e visite in centro città


