BOSTON – USA
Corso super intensivo esame IELTS
Alloggio in famiglia o residence (età 16+)
DESTINAZIONE
Boston - Massachusetts, è il luogo in cui hanno avuto origine gli Stati Uniti.
Situata nel centro urbano del New England, è la città più internazionale del
paese con visitatori e abitanti provenienti da tutto il mondo. Ricca di storia, con
un imponente patrimonio architettonico, Boston è anche il luogo in cui hanno
avuto inizio le rivoluzioni del computer e del biotech e in cui si concentra
maggiormente la vita accademica. La città è famosa per i numerosi college e le
università, che mantengono una tradizione di eccellenza nell'istruzione.
La nostra scuola partner English Language Center (ELC) di Boston, si trova in
Beacon Street, nel cuore del vivace quartiere storico di Beacon Hill. A garanzia
degli elevati standard, è accreditata dalla più importante organizzazione
internazionale del settore, IALC, ed è anche centro d’esame IELTS.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Boston
Accoglienza in aeroporto e taxi privato all’arrivo a Boston
Corso super intensivo per adulti (età 16+), in classi internazionali, da 30 lezioni
a settimana (1 lezione = 50 minuti): 20 General English + 10 di preparazione
all’esame IELTS (livelli B2, C1 e C2)
Test iniziale, materiale didattico e attestato finale
Sistemazione presso famiglie selezionate, in camera singola (doppia, solo se
con un amico/a). Trattamento di pensione completa (colazione e cena in
famiglia, vouchers per i pranzi - $ 12 cad.)
In alternativa, previa disponibilità, alloggio presso l’International Guest House,
in camera doppia/tripla/quadrupla unisex (bagno privato in stanza) e
trattamento di pensione completa (colazione + cena in struttura, vouchers per
i pranzi). L’IGH dista soli 15 minuti a piedi dalla scuola ELC e offre il wifi gratuito
Costo esame IELTS, svolto a Boston a conclusione (vedere date a fianco)
Possibilità di prendere parte al ricco programma extrascolastico (escursioni,
attività pomeridiane e serali, gratuite o a pagamento) con prenotazione alla
reception della scuola (costo delle attività extrascolastiche non incluso)
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici
Assistenza in loco dello staff della scuola ELC Boston
EXTRA - ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI: si consiglia di acquistarlo in loco, anche
dopo aver ricevuto utili consigli dallo staff della scuola. Costo: € 22 a settimana

Quote di partecipazione
ALLOGGIO IN FAMIGLIA

3 settimane: € 3740
4 settimane: € 4450
5 settimane: € 5160
-------------------ALLOGGIO IN RESIDENCE - GUEST HOUSE

3 settimane: € 4340
4 settimane: € 5240
5 settimane: € 6140
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento
La quota massima finanziabile dal contributo INPS è di €
2500, € 3200, € 3900 (l’importo effettivo varierà in relazione
alla fascia ISEE d’appartenenza e alla durata)
VISTO F-1 Per frequentare un corso intensivo (definito tale,
se ha più di 18 ore a settimana) negli USA, è obbligatorio
avere il visto F1 (costo di circa € 350 e pratica non svolta
dalla sola agenzia). Per maggiori informazioni vedere qui

Date esami IELTS a Boston 2020
02/07, 11/07, 18/07, 25/07, 06/08, 08/08,
22/08, 29/08

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

