CAMBRIDGE – Inghilterra
Corsi di preparazione Cambridge e IELTS
Età 16+ Alloggio in famiglia o residence

Quote di partecipazione:
Con alloggio in famiglia

DESTINAZIONE
Cambridge è una città prestigiosa e rinomata in tutto il mondo, in
particolare per i suoi college universitari. La cittadina è tipica anche per i
gondolieri, sotto il ponte dei Sospiri del St John’s College lungo il Cam, un
fiume costeggiato da immensi prati fioriti: un abbinamento unico tra
un’architettura antica e una vivace esperienza universitaria. Cambridge
propone una scena culturale in espansione e vari festival estivi.
La nostra scuola partner Studio Cambridge è la più antica scuola di lingue
di Cambridge, essendo stata fondata nel 1954. È accreditata dal British
Council, oltre a essere membro di English UK e IALC, a garanzia della sua
affidabilità.

LA QUOTA INCLUDE
Volo aereo A/R (solo per/da Londra Stansted e Heathrow; voli diretti
da numerosi aeroporti italiani) – giornata: domenica
Accoglienza in aeroporto a Londra e transfer pvt sia all’andata che al
ritorno (aeroporto- alloggio a Cambridge)
Corso intensivo per adulti (16+) in classi internazionali, da 28 lezioni
settimanali (21 ore effettive) in preparazione agli esami Cambridge B2,
C1 o IELTS
Test iniziale, materiale didattico e attestato finale
Sistemazione presso famiglie inglesi selezionate, in camera singola o
in residence studentesco (disponibile anche per i minorenni!) in
camere singole e bagno privato. Residence disponibile dal 05/07 al
23/08. Trattamento di pensione completa per entrambe le opzioni
Costo dell’esame Cambridge o IELTS, svolto in loco a conclusione
Possibilità di prendere parte al ricco programma sociale della scuola
(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (alcune
a pagamento, numerose gratuite durante la settimana)
Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi
medici
Assistenza in loco dello staff della scuola partner Studio Cambridge

3 settimane: € 2695
4 settimane: € 3290
5 settimane € 3880

-----Con alloggio in residence
3 settimane: € 4040
4 settimane: € 5070
5 settimane € 6090
In caso di 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, € 3900 (l’importo
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza
e alla durata del soggiorno)

Date esami a Cambridge 2020:
Cambridge B2: 30/07 e 27/08
Cambridge C1: 31/07 e 28/08
IELTS: 11/07, 08/08 e 29/08

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it

