EASTBOURNE – Inghilterra
Corsi di preparazione Cambridge FCE/CAE e IELTS
Alloggio in famiglia - Età 16+
DESTINAZIONE
Eastbourne (100 mila abitanti) è una tradizionale cittadina di mare famosa per
la sua stupenda collocazione fra le verdi colline del South Downs e le bianche
scogliere di Seven Sisters. Risulta essere inoltre una delle cittadine più
soleggiate in Gran Bretagna. In città si respira un’aria informale e calorosa, con
numerosi bar, ristoranti, cinema, gallerie d’arte, musei e teatri. Dista meno di 25
minuti dalla vivace Brighton e 90 minuti di treno da Londra.
La nostra scuola, l’English Language Centre, situata nel centro di Eastbourne,
è un ente no profit e grazie alla sua lunghissima esperienza nell’insegnamento
della lingua inglese, offre corsi di qualità eccellente. A garanzia degli elevati
standard è accreditata dal British Council, English UK, TEN, Quality English e
IALC.

Quote di partecipazione
4 settimane: € 3230
5 settimane: € 3890
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 € 3200 o € 3900 (l’importo effettivo
varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza e alla
durata del soggiorno)

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per/da London Gatwick
Transfer pvt andata e ritorno London Gatwick - alloggio
Corso super intensivo per adulti, di preparazione full-time agli esami
Cambridge (FCE o CAE) o IELTS, da 30 lezioni a settimana (22,5 ore
effettive). Nel caso di percorso didattico di 5 settimane, la prima sarà
di General English+Exam Preparation, sempre da 30 lezioni settimanali
Test iniziale, materiale didattico, attestato e piattaforma e-learning
Sistemazione in famiglia ospite (16+), camera singola e con
trattamento di pensione completa (contanti per i pranzi)
Costo dell’esame Cambridge o IELTS, da svolgere in loco al termine
Possibilità di prendere parte al programma sociale 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 dello staff della scuola partner ELC Eastbourne

Date esami 2020 a Eastbourne
Cambridge B2: 30/07 e 27/08
Cambridge C1: 31/07 e 28/08
IELTS: 11/07, 08/08 e 05/09

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

