
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 
 Chester (120.000 abitanti), sulle sponde del fiume Dee, poco distante dal 

confine con il Galles, vanta un bellissimo centro storico caratterizzato dagli 
edifici medioevali e dalle caratteristiche “rows”, uniche al mondo 

 Chester è una località a dimensione di studente: sufficientemente grande da 
essere dinamica e ricca di attrazioni e allo stesso tempo raccolta da risultare 
accogliente, rilassata e sicura. È il punto di partenza ideale per visitare 
l’Inghilterra settentrionale: Liverpool e Manchester (gli aeroporti più vicini), il 
Lake District, il Galles del Nord con i suoi paesaggi incantevoli 

 La nostra scuola partner, English in Chester (fondata nel 1976), vanta una 
lunga esperienza nell'insegnamento della lingua inglese ed è conosciuta in 
tutto il mondo per la sua qualità, come dimostrato dagli accreditamenti IALC, 
Quality English, EnglishUK e British Council. È inoltre membro di TEN-The 
English Network 

LA QUOTA INCLUDE 
 Volo aereo A/R dall’Italia (a scelta del cliente, tra quelli possibili) per 

Liverpool/Manchester 
 Transfer A/R (aeroporto-alloggio e viceversa) 
 Corso intensivo per adulti di General English da 28 lezioni (21 ore effettive), 

in classi internazionali di massimo 12 studenti 
 Alloggio in famiglia, in camera singola 
 Trattamento di pensione completa 
 Possibilità di prendere parte al programma sociale della scuola (escursioni, 

attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (attività extrascolastiche 
non incluse nel pacchetto) 

 Assistenza da parte dello staff della scuola  
 Assicurazione medico/bagaglio/resp. civile/ annullamento per motivi medici 

 

Quota di partecipazione:  
2 settimane: € 2090 

 
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 

 

Chester – Inghilterra 
Programma intensivo adulti 16+ 
In famiglia  


