DUBLINO – Irlanda
Corsi preparazione Cambridge FCE/CAE/CPE e IELTS
Alloggio in famiglia (16+) o residence (18+)
DESTINAZIONE
Dublino è una delle capitali europee più interessanti ed offre ai suoi visitatori
innumerevoli attrattive, sia turistiche che culturali. La città è famosa per
essere un luogo ospitale e sicuro e al tempo stesso cosmopolita ed
elettrizzante. La nostra scuola partner, The Linguaviva Centre, è la scuola di
lingue più longeva di Dublino, fondata nel 1977. È situata nel cuore della città,
in un elegante edificio Georgiano, i cui tratti sono stati mantenuti nonostante
il completo rinnovamento della sede, alla quale sono state integrate
moderne tecnologie, tra cui lavagne interattive in ogni aula.
La scuola è accreditata da ACELS ed è uno dei membri fondatori di Marketing
English in Ireland (MEI) oltre a essere il membro più longevo a Dublino
dell’associazione internazionale Quality English.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Dublino (voli da diversi aeroporti italiani)
Accoglienza in aeroporto e transfer pvt sia all’andata che al ritorno
(tragitto aeroporto-alloggio)
Corso per adulti (età 16+), in classi internazionali, da 26 lezioni
settimanali (da 50 minuti l’una = 21.6 ore effettive), in preparazione
agli esami Cambridge B2/C1/C2 o IELTS
Test, materiale didattico, esercizi extra su richiesta, attestato finale
Alloggio presso una selezionata famiglia ospite, ad una distanza
media di 35 minuti dalla scuola. In alternativa, moderno residence, in
camera singola e bagno privato, ma solo per gli over 18
Trattamento di pensione completa (con pranzo al sacco, se l’alloggio
è in famiglia o interamente in contanti se l’alloggio è in residence)
Costo dell’esame FCE/CAE o IELTS, svolto in loco al termine
Abbonamento mezzi pubblici di Dublino
Possibilità di prendere parte al ricco programma sociale della scuola
(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (costo
delle attività extrascolastiche non incluso). Scopri di più
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici
Assistenza in loco dello staff della scuola partner Linguaviva

Quote di partecipazione:
3 settimane: € 2790
4 settimane: € 3320
5 settimane: € 3850
Upgrade al corso intensivo da 30
lezioni/sett (25 ore): + € 40 a settimana
Supplemento alloggio in residence (camera
singola ensuite): + € 260 a settimana
Per 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 o € 3900 (l’importo
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza
e alla durata del soggiorno)

Date esami a Dublino 2020
Cambridge FCE (B2): 30 luglio, 27 agosto
Cambridge CAE (c1): 31 luglio, 28 agosto
Cambridge CPE (c2): 11 luglio (da confermare)
IELTS Acad: 11 luglio, 25 luglio, 8 agosto, 22
agosto

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

