
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 
 Bristol (450.000 abitanti), una delle città più importanti della Gran Bretagna, 

situata non lontano dal confine con il Galles meridionale: una città 
estremamente vivace, sede di una prestigiosa università, ricca di attrazioni 
culturali e per il tempo libero (teatri, musei, ristoranti, locali) pur restando “a 
misura d’uomo”. A breve distanza da Bristol si trovano inoltre la splendida 
città storica di Bath, la caratteristica regione collinare dei Cotswolds, i 
paesaggi del Galles e del Devon e Londra è solo a due ore di distanza 

 La nostra scuola partner, l’English Language Centre di Bristol, è stata 
nominata miglior scuola in tutto il Regno Unito. È’ una realtà a conduzione 
familiare, fondata nel 1969 e situata nella prestigiosa zona residenziale di 
Clifton, che domina la città dall’alto di una collina.  

 Il programma intensivo è rivolto a giovani adulti motivati all’apprendimento 
della lingua. Per l’alloggio ci sono due opzioni: in residence studentesco o 
presso famiglie della zona con trattamento di pensione completa 

LA QUOTA INCLUDE 
 Volo a/r per Bristol (diversi voli dall’Italia) 
 Transfer privato A/R (aeroporto-alloggio e viceversa) 
 Corso intensivo di General English da 28 lezioni (21 ore effettive) + 4 ore 

facoltative di laboratorio supervisionato da docenti + 2 ore opzionali di 
attività linguistiche pomeridiane (Conversation Club, Job Club) 

 Alloggio in famiglia (area di Clifton) in camera singola; oppure alloggio in 
residence studentesco (solo 18+) a 10/15 minuti a piedi dalla scuola 

 Trattamento di pensione completa: 
 per alloggio in residence: vouchers per i pasti 
 per alloggio in famiglia: colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco 

 Possibilità di prendere parte al programma sociale della scuola (escursioni, 
attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (attività extrascolastiche 
non incluse nel pacchetto, costo stimato € 70/100 settimanali). 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 
 Assicurazione medico/bagaglio/resp. civile/annullamento per motivi medici 
 Assistenza da parte dello staff della scuola 

 

Quota di partecipazione:  
2 settimane in famiglia: € 2120 

2 settimane in residence: € 2340 
 

In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 
lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 

richiedere un supplemento 
 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS è 
di € 2000 (l’importo effettivo varierà in relazione 

alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date inizio corso 2019 
Nei mesi di giugno, luglio, agosto, ogni lunedì 

(previa disponibilità) 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

Bristol – Inghilterra 
Programma intensivo adulti 16+ 
In famiglia o residence (solo 18+) 


