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vacanze studio
Studiare in un paese anglofono è un modo tanto divertente quanto proficuo per imparare 
sia la lingua che la cultura.

Seguendo un corso all’estero avrai la possibilità di mettere quello che impari subito in 
pratica girando per la città e facendo tutte le cose che fai normalmente, con la differenza 
che sarai costretto a farle parlando in inglese.

Da 25 anni offriamo questo servizio alla Oxford School di Montebelluna e in questi anni 
abbiamo sviluppato dei rapporti consolidati di fiducia con scuole in Inghilterra, Scozia, 
Irlanda, Stati Uniti e Canada.

Sul web avrai sicuramente notato che ci sono migliaia di scuole ed agenzie che offrono 
questo tipo di servizio ma da noi hai la garanzia di una collaborazione e rapporto personale 
di lunga data con le strutture proposte. Possiamo aiutarti a scegliere la scuola e la città che 
meglio risponde non solo alle tue esigenze, ma anche ai tuoi desideri!

http://www.oxfordmontebelluna.it


A journey of 
a thousand 
miles
starts 
with
a single
step...

Lao tzu



IL NOSTRO SERVIZIO
•	 Capire le tue esigenze e richieste
•	 Test gratuito per valutare le tue conoscenze
•	 Scegliere la/e scuola/e migliore per te
•	 Fare una richiesta, senza impegno, per controllare la disponibilità
•	 Creare un’offerta dei costi
•	 Effettuare l’iscrizione
•	 Fornire consiglio per la prenotazione del viaggio / visti ecc.
•	 Dare assistenza per l’arrivo, come arrivare all’alloggio / scuola ecc.
•	 Essere un punto di riferimento per tutto il tuo viaggio



corsi   ADULTI
Abbiamo una vasta scelta di corsi disponibili, ma troverai di seguito le opzioni più comuni. 
Per richieste particolari, contattaci! Siamo a tua disposizione. 

General English - Corsi di inglese generale adatti a tutte le esigenze. 

tipologia di corso

•	 Gruppi
•	 Intensivo/semi-intensivo 
•	 Individuali

•	 Combo (Gruppo + ore individuali)
•	 Massima convenienza – corsi pomeridiani
•	 Deluxe – small groups

•	 E’ possibile fare anche solamente un corso individuale.
•	 Una delle nostre strutture offre anche la possibilità di fare lezione solo di pomeriggio. Disponibile 

con un massimo di 20 ore /settimana, c’è un notevole risparmio rispetto ai corsi mattutini.

I corsi sono disponibili a partire da un minimo di 2 settimane, adatti anche a ragazzi a partire da 
17 anni.  Normalmente con un massimo di 12 studenti, i corsi sono disponibili con un numero di 
ore che va da 12 a 25 per settimana. Possono essere fatte in combinazione con dei pacchetti di corsi                 
individuali, solitamente a partire da 5 lezioni (una al giorno).

-

http://www.oxfordmontebelluna.it/contattaci-studio-vacanza.html


Questi corsi sono pensati per persone che lavorano ed il taglio delle lezioni è improntato anche 
sull’inglese commerciale. I gruppi sono più contenuti – massimo 5/6 persone – ed anche per questo 
i costi sono più alti.

I corsi sono disponibili con un numero di ore che va da 12 a 25 per settimana. Possono essere fatte in 
combinazione con dei pacchetti di corsi individuali, solitamente a partire da 5 lezioni (una al giorno).

professional English - Corsi di inglese per chi lavora

•	 E’ possibile fare anche un corso solo individuale
•	 Gruppi con numero ridotto di studenti 
•	 Intensivo/semi-intensivo (numero di ore)

•	 Individuali
•	 Combo (Gruppo + ore individuali)
•	 Intensivo/semi-intensivo (numero di ore)



corsi   FAMIGLIE Adulto + Bambini/ragazzi da 8 a 16 anni

Questa splendida esperienza è disponibile a Londra e a dublino.

•	 Gruppi
     Intensivo/semi-intensivo

•	 Individuali •	 Combo (Gruppo + ore individuali)
     Intensivo/semi-intensivo

•	 Questo è un corso relativamente nuovo che permette anche ad un bambino/a molto giovane di 
vivere l’esperienza di studiare all’estero. Il pacchetto prevede anche un corso per chi accompagna il 
bambino; quindi mentre l’adulto segue la sua lezione, il piccolo si diverte e studia con i suoi coetanei. 
Inoltre, tutti gli spostamenti tra alloggio e scuola ecc., si fanno insieme in massima sicurezza.

-



Fascia di età: da 13 a 17
Corsi pensati per ragazzi che partono da soli, quindi non in gruppo. Dà maggiore flessibilità e la 
certezza che il ragazzo tragga il massimo dalla sua esperienza. 

Con l’alloggio sia in famiglia che in residence, questi corsi sono offerti per un minimo di due 
settimane a luglio/agosto, con delle date fisse. 

Il costo include tutto (in un caso anche il trasferimento da/per l’aeroporto) con attività pomeridiane, 
feste, visite e quant’altro. 

Certe strutture offrono anche la possibilità di abbinare lo studio con qualcos’altro, ad esempio Inglese 
+ Sport (con vari sport a disposizione), Inglese + Cultura e così via.

corsi   teens

teens partenza individuale

-



Vacanze studio di minimo 2 settimane con accompagnatori italiani.

Lavoriamo con Campus di alta qualità in Inghilterra e gli Stati Uniti, selezionati per la sicurezza e le 
comodità che offrono. I ragazzi e bambini vengono accuditi e seguiti in tutto e le 
strutture offrono dei pacchetti all inclusive per i nostri studenti.

Non Incluso:
•	 Iscrizione 
•	 Assicurazione 
•	 Tasse aeroportuali
•	 Supplemento partenza altri aeroporti
 

Incluso:
•	 Corso
•	 Programma sociale
•	 Alloggio
•	 Pasti
•	 Voli

Fascia di età: da 9 a 18
Date di partenza fisse a giugno, luglio ed agosto

teens partenza in gruppo

corsi   teens-



Corsi mirati specificatamente allo studio e preparazione di esami internazionali. I corsi più 
comunemente disponibili sono quelli per la preparazione IELTS, ma è prevista anche una preparazi-
one specifica per altre tipologie di esami. 

Si tratta di corsi di gruppo (ma rimane sempre aperta la possibilità di fare lezioni individuali) e a 
volte la parte di preparazione può essere aggiunta ad un corso generale. Quando il corso include 
l’iscrizione e sostenimento dell’esame, ci sono delle date di partenza precise. Normalmente hanno 
una durata fissa, da 4 a 12 settimane.

corsi   preparazione esami

GLI ESAMI:

•	 Gruppi
     Intensivo/semi-intensivo

•	 Individuali •	 Combo (Gruppo + ore individuali)
     Intensivo/semi-intensivo

-



ALLOGGIO

Questa è, senza dubbio, la soluzione più conveniente ma allo stesso tempo proficua, dando la possibilità 
di mettere in pratica il tuo inglese durante tutta la giornata e non solo a lezione.

Opzione disponibile normalmente a partire da 17 anni. A Bournemouth e a Dublino questa opzione è 
estesa anche ai bambini/ragazzi a partire dai 13 anni.

Le possibilità sono diverse* e la soluzione perfetta sarà studiata con te:

famiglia

•	 Camera singola
     Con trattamento B&B 
     o mezza pensione

•	 Camera doppia 
     (per due persone che prenotano insieme)
     Con trattamento B&B o mezza pensione

•	 Possibilità, con supplemento, di avere il bagno privato e/o essere collocato più vicino alla scuola (di 
meno rilevanza nelle città più piccole)

*non tutte le scelte sono disponibili in tutte le location



Non sempre disponibili tutto l’anno (spesso si tratta di case per studenti liberi solo durante i mesi 
estivi), questa soluzione dà la possibilità di avere maggiore indipendenza e spesso include l’accesso 
ad una cucina comune. Nessun pasto incluso. Le scelte* sono:

Tramite siti specializzati possiamo valutare le varie strutture e prenotare 
un albergo. Questa è, naturalmente, la soluzione più costosa.

RESIDENCE

HOTEL

•	 Camera singola •	 Camera doppia (per due persone che prenotano insieme)
•	 Possibilità, con supplemento, di avere il bagno privato e/o strutture più belle, in posti più interessanti

*non tutte le scelte sono disponibili in tutte le location



UK
le città e le scuole



Non serve descrivere questa città 
così famosa in tutto il mondo! 
Ma è importante dire che è 
diventata una città molto 
sicura con qualcosa per tutti. 
Un’esperienza meravigliosa 
aspetta chiunque passi del tempo 
nella capitale Inglese. 

Tre delle nostre scuole hanno 
strutture a Londra ed è qui che 
possiamo offrire la più grande 
scelta di corsi.

A Londra sono disponibili tutte 
le tipologie di corso.

londra



A nord ovest di Londra è una delle città 
inglesi più belle in assoluto. E’ piccola 
ma ricca di negozi e strutture per il pubblico. 
Circondata da alcuni dei paesaggi più 
suggestivi in assoluto, vanta una storia 
millenaria e una delle università più 
prestigiose al mondo. 

La scuola che usiamo a Oxford fa parte 
di un gruppo con molti anni di esperienza 
alle spalle ed una reputazione impeccabile. 
La struttura è bella, moderna ma anche 
contenuta. Molto vicina al centro della città.

A Oxford sono disponibili i corsi per adulti 
general e professional.

OXFORD



CAMBRIDGE
Città universitaria a nord est di Londra. Stupenda, 
a misura d’uomo e a cui non manca nulla. La 
città è famosa per i parchi e le sue biciclette: 
il noleggio durante la permanenza per girare 
la città è un obbligo. Cambridge dista solo 
30 minuti in treno, diretto, dall’aeroporto di 
Stansted dove atterrano i voli della Ryanair 
in partenza da Treviso. Una convenienza in 
più, soprattutto per chi non è abituato a         
viaggiare da solo. 

A Cambridge è la scuola che usiamo da più 
tempo. Bella, piccola, vicino al centro della 
città. Di qualità assoluta.

Corsi per adulti, general e professional.



Posto di mare pieno di vita e cultura, i Vittoriani 
la chiamavano “Little London by the sea”. 
Tante cose da fare e vedere in questa città a 
sud di Londra sulla costa. Spiagge per ogni 
gusto ed una music scene che fa da rivale 
persino a Londra. 

A Brighton la scuola che usiamo è collocata 
in un edificio molto elegante in una zona 
residenziale tranquilla a pochi passi del centro. 
Non mancano tutte le comodità più 
moderne e zone riservate sia al relax che allo studio.

A Brighton corsi per adulti, general e professional.

brighton



Altra città di mare a sud di Londra, Bournemouth 
è più tranquilla e vanta le spiagge e la baia più belle 
dell’Inghilterra... ed anche il tempo più soleggiato! 
Questo è un posto ideale per chi cerca una vacanza 
studio un po’ più rilassante (non mancano le cose da 
fare, e a Londra si arriva in solo 90 minuti di treno!) 
ed è per questo motivo che è la città che usiamo per 
ragazzi da 13 anni che viaggiano da soli, non in gruppo. 

Bournemouth ospita la scuola che usiamo per ragazzi 
più giovani che possono viaggiare da soli e stare in 
famiglia, andando/tornando dalla scuola a piedi in totale 
sicurezza. La struttura è collocata in una zona residenziale 
estremamente tranquilla e a pochi passi dal mare.

A Bournemouth viene proposto il corso per teenagers.

bournemouth



Nella città più famosa della Scozia c’è 
qualcosa per tutti. Il suo castello storico, gli 
edifici in pietra locale, la sua storia, il festival 
(ad agosto è una cosa da vedere per credere) 
la rendono unica. E non credere a quello che 
d icono :  piove spesso sì... ma non sempre! 

Questa moderna scuola è collocata in un 
edificio bellissimo proprio nel centro storico 
a pochi passi dal famoso Princes Street ed il 
Castello. Struttura accogliente con tanti spazi 
dedicati sia allo studio che al relax.

Ad Edimburgo corsi per adulti, general 
e professional.

edimburgo



La città capitale di Eire (Irlanda) è una delle più 
belle che si trovano nelle Isole britanniche. 
Famosa per tante cose, ma forse soprattutto per 
la sua bevanda preferita, Guinness, e il suo figlio 
più noto, Bono. Città piena di vita e tante 
sorprese. Sa essere una città caotica e vivace, ma 
poi ci sono angoli tranquilli dove si ha la 
sensazione di essere stati trasportato indietro in 
un tempo più semplice. 

La nostra scuola di Dublino è collocata in un 
edificio storico nel centro della città e fornisce 
servizi di altissimo livello con spazi moderni 
dedicati sia allo studio che al relax.

A Dublino sono disponibili tutte le tipologie di corso

dublino



North america
le città e le scuole



New York è una di quelle città... quelle che 
sono così incredibili che bisogna visitarle 
almeno una volta nella vita. Ha, 
semplicemente, tutto. Ma la parte che 
conosciamo meglio, l’isola di Manhattan, non 
è grande. Visitabilissima a piedi, è diventata 
una delle città americane più sicure. 

La scuola che usiamo a New York è stupenda 
in una location mozzafiato: proprio davanti 
all’Empire State Building. Corsi per tutti, 
alloggi sia in famiglia ma anche nei famosi 
hostels newyorkesi.

A New York la scuola offre corsi per adulti 
sia general che professional.

new york



California dreaming... San Francisco è una città fantastica che regala 
tantissimo. Città di mare, di diversità e multiculturalismo, è una 
delle mete più famose degli Stati Uniti e ne comprenderai il motivo 
non appena arrivato. Per chi ha voglia di prendere una macchina 
e girare un po’, ci sono un’infinità di cose da vedere di grande 
rilievo, anche vicine, come lo Yosemite National Park, il Sequoia 
National Park, Lake Tahoe e la famosa Route 1 che costeggia 
l’oceano fino al Messico a sud e al Canada a nord. 

La nostra scuola di San Francisco è collocata all’interno di un 
edificio storico rinnovato recentemente per diventare un centro 
polifunzionale molto moderno. È situata sulla famosa Market 
Street nel centro della città, in una zona famosa per i suoi ristoranti 
e a pochi passi da Union Square e Chinatown.

A San Francisco corsi per adulti - General/Professional - e Teens.

san francisco



Sulla West Coast del Canada Vancouver è una città di rara 
bellezza con dei dintorni spettacolari e con delle opportunità 
fantastiche di unire il divertimento all’arricchimento culturale. 
La città e ben conosciuta per la sua dimensione metropolitana, 
in un’atmosfera rilassata e multietnico. Per chi ama guidare 
e girare dista solo 30 minuti dal confine con gli Stati Uniti 
ed un paio di ore dalla città di Seattle, famosa per il suo 
caffè (citta natale di Starbucks) e musica (Grunge è iniziato 
proprio qua). 

Parte di una catena di scuole che conosciamo da molti 
anni, questo istituto è una new entry affidabilissima vista 
la garanzia che ci dà la scuola madre.

La scuola di Vancouver offre corsi per adulti, sia general 
che professional, ed anche per Teens.

vancouver



+ 39 0423 24316
www.oxfordmontebelluna.it
viaggi@oxfordmontebelluna.it

Oxford School of English, Montebelluna
Viale della Vittoria, 11 - 31044  Montebelluna  (TV)

contattaci
Se volete avere maggiori informazioni, compilate il form online 
www.oxfordmontebelluna.it/viaggi-studio con i dettagli della 
persona interessata a frequentare il corso. Per minorenni, inserire 
i dati (età, data di nascita) del figlio/a.

www.oxfordmontebelluna.it%20
mailto:viaggi%40oxfordmontebelluna.it?subject=Studio%20Vacanza
www.oxfordmontebelluna.it
www.oxfordmontebelluna.it/viaggi-studio
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