
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINAZIONE 

Bristol (450 mila abitanti) è una delle più importanti città della Gran Bretagna. 

Situata non lontano dal confine con il Galles meridionale, sulle sponde del fiume 

Avon, è 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 Bristol c’è molto da vedere: il ponte sospeso di 

Clifton, il Cabbot Circus shopping centre, la Millennium Square, l’Harbourside, il St. 

Nicholas Market. In sole due ore di treno si è poi a Londra! 

La ELC Bristol è votata come migliore scuole del Regno Unito al primo posto (ex 

aequo con altre 3 realtà) e vanta importanti accreditamenti internazionali, come 

Quality English e IALC (oltre a quelli nazionali: British Council, English UK e TEN). 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo A/R per Bristol (voli diretti dall’Italia come prima opzione) 
 Transfer privato all’arrivo a Bristol (tragitto aeroporto  alloggio) 
 Corso intensivo di preparazione all’esame (Cambridge o IELTS Acad.), 

da 28 lezioni/sett. (21 ore effettive), in classi internazionali. Lezioni al 
mattino (lun-ven) e al primo pomeriggio (lun-gio) 

 Test di piazzamento, materiale didattico e attestato finale 
 Accesso alla piattaforma e-learning della scuola 
 Sistemazione presso famiglie ospiti o presso una delle student houses 

della ELC Bristol (solo per i maggiorenni). Camera singola 
 Trattamento di pensione completa con pasti in famiglia (colazioni e 

cene) + contanti per i pranzi o interamente con l’ausilio di denaro per i 
maggiorenni che optano per la soluzione in student house 

 Costo dell’esame Cambridge / IELTS svolto al termine in Inghilterra  
 Possibilità di prendere parte al ricco programma extrascolastico della 

scuola (escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco 
(costo delle attività extrascolastiche non incluso) 

 Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi 
medici 

 Assistenza in loco dello staff della scuola partner 

Quota di partecipazione:  

 

3 settimane in famiglia: € 2740 

4 settimane in famiglia € 3330 
5 settimane in famiglia € 3920  

Supplemento settimanale per l’alloggio 
in student house (età 18+): € 115 

 
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana, 

vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento 
 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS per 
questi pacchetti è di € 2500, € 3200 o € 3900 (l’importo 

effettivo varia in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza e 
al numero di settimane svolte) 

Date esami a Bristol nel 2020 

 Cambridge FCE (B2): 27 agosto 

 Cambridge CAE (C1): 28 agosto 

 IELTS: almeno una sessione al mese (date 
da confermare) 

 
Per gli esami Cambridge si può anche andare a 
Londra e svolgerli al London Exam Centre in 
queste altre date: B2 e C1 (30 e 31 luglio); C2 (11 
luglio) 
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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 

 

BRISTOL – Inghilterra 
Corsi per esami Cambridge e IELTS 

In famiglia (età 16+) o student house (età 18+) 


