CHESTER – Inghilterra
Corsi esami Cambridge FCE / CAE e IELTS
Età 16+ Alloggio in famiglia
DESTINAZIONE
Chester (120.000 abitanti) si trova sulle sponde del fiume Dee, poco
distante dal confine con il Galles. Il bellissimo centro storico è
caratterizzato dagli edifici medioevali e dalle caratteristiche “rows”,
uniche al mondo. 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 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. Oltre ad esser
accreditata dal British Council e English UK, è membro IALC, Quality
English e TEN.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Liverpool/Manchester (voli diretti da vari aeroporti italiani)
Accoglienza e transfer privato aeroportuale sia all’andata che al ritorno
in Inghilterra (tragitto a/r aeroporto-famiglia)
Corso intensivo mirato agli esami Cambridge FCE (B2) e CAE (C1), da 30
lezioni settimanali (22.5 ore effettive). In alternativa disponibile anche
il corso combinato da 28 lezioni (21 ore effettive) sett. di General English
+ preparazione IELTS. Classi internazionali per adulti (16+)
Test iniziale, materiale didattico, attestato e accesso e-learning
Sistemazione presso eccellenti famiglie ospiti, in camera singola
Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco)
Costo dell’esame Cambridge e IELTS, svolto in loco a conclusione
Possibilità di prendere parte al programma extrascolastico della scuola
(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando alla reception
della scuola (le attività pomeridiane, post lezione, sono gratuite)
Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/ annullamento per motivi
medici
Assistenza dello staff della scuola English in Chester

Quote di partecipazione:
5 settimane Cambridge: € 3900
-----4 settimane IELTS: € 3340
5 settimane IELTS: € 3800
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento
L’eventuale abbonamento ai mezzi pubblici si può
acquistare solamente in loco (circa € 20 a settimana)
La quota massima finanziabile dal contributo INPS per
questo pacchetto è di € 3200 o € 3900 (l’importo effettivo
varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza e alla
durata del soggiorno)

Date esami 2020
Cambridge B2 e C1: 27/08 e 28/08
IELTS: diverse sessioni a Chester (25/07 e
22/08) o a Liverpool

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

