
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINAZIONE 

Brighton (250 mila abitanti) è una famosa stazione balneare sulla costa meridionale 

dell’Inghilterra, con un bel lungomare. 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 dalla 

capitale, offre un facile e veloce accesso all’aeroporto di Londra Gatwick. 

La nostra scuola partner ELC Brighton occupa un ampio edificio a quattro piani in 

stile vittoriano completamente ristrutturato, con uno splendido giardino e una 

terrazza. A garanzia degli elevati standard (che nell’autunno 2019 le hanno 

consentito di raggiungere la prima posizione tra le scuole di lingua del Regno 

Unito), è accreditata dal British Council, English UK, TEN, Quality English e IALC.  

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo A/R per/da Londra Gatwick 
 Accoglienza e transfer all’arrivo (tragitto Gatwick-famiglia) 
 Corso intensivo di 4 settimane dedicato (vedi date esami a fianco) di 

preparazione al Cambridge (livelli B2 e C1) o IELTS, da 30 lezioni a 
settimana (22,5 ore effettive).  In caso di percorso da 5 settimane, la 
prima sarà di General English+Exam Preparation, sempre da 30 lezioni 
settimanali. Questa struttura didattica vale per l’intera durata se si 
opta per l’esame LanguageCert 

 Test iniziale, materiale didattico, attestato e piattaforma e-learning 
 Sistemazione in famiglia ospite (16+), camera singola e con 

trattamento di pensione completa (con contanti per i pranzi) 
 Costo dell’esame Cambridge o IELTS, da svolgere in UK al termine; 

esame LanguageCert svolto al rientro, in agenzia o online 
 Possibilità di prendere parte al programma sociale della scuola 

prenotando in loco (costo delle attività extrascolastiche non incluso) 
 Assicurazione bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi medici. 

Contattaci per aspetti relativi al Covid  
 Assistenza dello staff della scuola partner ELC Brighton 

Quote di partecipazione 
 

4 settimane Cambridge: € 3720 
5 settimane Cambridge: € 4420 

------- 
3 settimane LanguageCert: € 2995 

- 

4 settimane IELTS / 
LanguageCert: € 3590 

- 

5 settimane IELTS / 
LanguageCert: € 4290 

 

Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana, 
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento 

 
La quota massima finanziabile dal contributo INPS per 

questo pacchetto è di € 2500, € 3200 o € 3900 (l’importo 
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE 

d’appartenenza) 

Date esami 2021 a Brighton 

Cambridge B2: 29/07 e 26/08 
Cambridge C1: 30/07 e 27/08 

IELTS: 24/07, 28/08 
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14- 17 anni 

Prgramma in famiglia 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

BRIGHTON – Inghilterra 
Corsi Cambridge FCE/CAE, IELTS e per LanguageCert 

Alloggio in famiglia - Età 16+ 

https://www.elc-schools.com/about/elc-brighton

