
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine 

Tel/Fax 0432 480428  

Email: info@destinazionelingue.it 

 

CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

USA 

Ft. Lauderdale (Florida) 

Corso preparazione esami Cambridge FCE/CAE 16+ 
 

Fort Lauderdale si trova sulla Gold Coast della Florida, tra Miami e Palm Beach. La città 

è nota come la Venezia d’ America, grazie alle sue 300 miglia di corsi d’acqua e canali. 

Fort Lauderdale è un affascinante quartiere residenziale che offre innumerevoli attività 

per il tempo libero. La strada che dal centro conduce alla spiaggia è puntellata di gallerie 

d’arte, boutique, cafè e splendide ville. Nei pressi della nostra scuola partner si possono 

trovare strutture per praticare nuoto, squash, tennis, calcio e sport acquatici. Il Museum 

of Modern art si trova inoltre a breve distanza a piedi e così anche il famoso Las Olas 

Boulevard, un paradiso per gli amanti dello shopping e della gastronomia. Non 

dimentichiamo inoltre che la Florida è conosciuta come il Sunshine State, grazie ai suoi 

310 giorni di sole all’anno e alle sue splendide spiagge delineate da file di palme, e offre 

bellezze naturalistiche tra cui oltre 30.000 laghi e il famoso Everglades National Park. 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per Miami  

• Corso di General English (20 lezioni 
settimanali (17 ore effettive) + 10 
lezioni settimanali di preparazione agli 
esami Cambridge FCE o CAE (8 ore 
effettive) 

• Età minima: 16 anni 

• Sistemazione presso famiglie 
selezionate, in camera singola 

• Trattamento di pensione completa  

• Costo dell’esame FCE o CAE  

• Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

• Assistenza dello staff della scuola in 
loco 

• Assicurazione 

LA SCUOLA: 

• La nostra scuola partner, The 
Language Academy, ha sede in un 
edificio ultramoderno, nella Museum of 
Art Plaza. 

• La sede, con più di 1000 metri quadrati 
di superficie, dispone di 20 aule 
spaziose dotate di aria condizionata e 
splendide viste sull’esterno, zona 
caffè, centro multimediale, wifi gratuito 
e zona lounge riservata agli studenti 
Executive.  

• La scuola, a garanzia dell’elevato 
livello qualitativo dei servizi offerti, è 
accreditata da IAlC, Quality English e 
ALTO. 

 

Quota di partecipazione:  

4 settimane: € 4600 

5 settimane: € 5190  

La quota massima finanziabile dal contributo INPS 
per questo pacchetto è di € 3200 per 4 settimane 
e € 3900 per 5 settimane (l’importo effettivo varierà 
in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Eventuali supplementi: Transfer aeroporto 
di Miami-alloggio: € 160  

La frequenza di questo corso richiede il visto 
studente F1 (costo del visto non incluso) 

Date inizio corso 2018 suggerite: 

soggiorno di 4 settimane: 16 luglio  
soggiorno di 5 settimane: 9 luglio 

 
❖ Data esame FCE: 10 agosto 
❖ Data esame CAE: 11 agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


