
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine 

Tel/Fax 0432 480428  

Email: info@destinazionelingue.it 

 

CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

INGHILTERRA   

Brighton  

Corso preparazione esami Cambridge FCE/CAE o IELTS 16+ 
 
Brighton (250.000 abitanti) è una famosa stazione balneare sulla costa meridionale 

dell’Inghilterra, con un bel lungomare e lunghe spiagge. Vibrante città cosmopolita con 

un’atmosfera giovane e vivace, è sede di due università e numerosi festival internazionali. 

Spesso chiamata la “Londra sul mare” vanta alcuni tra i migliori negozi, ristoranti, pub e 

locali notturni della costa meridionale inglese. A soli 50 minuti di treno da Londra, offre 

inoltre un facile e veloce accesso all’aeroporto internazionale di Londra Gatwick. La 

nostra scuola partner, BSC Brighton, occupa un ampio edificio a quattro piani in stile 

vittoriano completamente ristrutturato, con uno splendido giardino e una terrazza. Si tratta 

di una location ideale per godere delle tante attrazioni del centro città.  

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Volo A/R per l’Inghilterra  

 Corso intensivo di preparazione agli 
esami Cambridge (FCE o CAE) da 25 
lezioni a settimana (20.8 ore effettive)  

OPPURE 

 Corso intensivo di preparazione 
all’esame IELTS da 25 lezioni 
settimanali (3,4 o 5 settimane) 

 Età minima: 16 anni 

 Sistemazione in famiglia ospite (16+) 

 Sistemazione in residence, in camera 
singola (18+) 

 Trattamento di pensione completa 
Costo dell’esame FCE, CAE o IELTS 

 Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

 
Eventuale supplemento: Transfer Londra 
Gatwick-alloggio: € 120,00 

 

LA SCUOLA: 
 

 La nostra scuola partner occupa un 
ampio edificio a quattro piani in stile 
vittoriano completamente ristrutturato, 
con uno splendido giardino e una 
terrazza. Dispone anche di una 
caffetteria interna, biblioteca 
attrezzata, zona internet gratuita e due 
ampie sale computer 

 La scuola è accreditata da British 
Council, English UK e ALTO, a 
garanzia dell’elevato livello qualitativo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

3 settimane IELTS: € 2690 (F) / € 
3000 (R) 

4 settimane: € 3200 (F) € 3690 (R) 

5 settimane IELTS: € 3720 (F) / € 
4270 (R) 

La quota massima finanziabile dal contributo 
INPS è di € 2500 per le 3 settimane, € 3200 per 
le 4 settimane, € 3900 per le 5 settimane 
(l’importo effettivo varierà in relazione alla fascia 
ISEE d’appartenenza) 

Date corsi Cambridge 2018:  

Dal 2 al 27 luglio e dal 30 luglio al 24 
agosto 

Date esame IELTS:  

07/07 (A/G), 28/07(A/G), 11/08 (A) e 
25/08 (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


