GALWAY – Irlanda
Corsi intensivi Cambridge FCE/CAE
Alloggio in famiglia (16+)

DESTINAZIONE
Antico centro portuale arroccato sulla costa occidentale d'Irlanda, Galway è
una città bohemienne consacrata alla musica tradizionale, alla poesia e al
buon cibo. I paesaggi più celebri e spettacolari d’Irlanda, come le Cliffs of
Moher, le isole Aran, il Burren e il Connemara sono poi tutti facilmente
raggiungibili. Il 2020 è poi un anno ancora più speciale per vivere questa
meravigliosa città irlandese: Galway è stata nominata infatti Capitale Europea
della Cultura 2020! La scuola partner, il Galway Cultural Institute, fondata
nel 1989, è una delle migliori scuole d’inglese d’Irlanda e l’accreditamento
internazionale IALC ne è una prova. Dispone di 30 aule moderne, luminose,
affacciate sull’oceano, una biblioteca e una caffetteria/ristorante.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Dublino (da diversi aeroporti italiani). Orari dei voli:
considerato il trasferimento interno Dublino-Galway (quasi 3 ore),
l’arrivo deve essere entro le ore 20 e il rientro dopo le 13:30
Bus di linea a/r Dublin Airport-Galway (tragitto svolto in autonomia) +
accoglienza alla stazione di Galway e transfer pvt fino all’alloggio
Corso super intensivo per adulti (età 16+), in classi internazionali, da
36 lezioni settimanali (da 45 minuti l’una = 27 ore effettive), dedicato
alla preparazione degli esami Cambridge B2 (FCE) e C1 (CAE). Durata
4 settimane (06-31 luglio e 03-28 agosto). In caso di soggiorno studio
di 5 settimane, la prima sarà di General English intensivo da 30 lezioni
sett. (22.5 ore), sempre in classi internazionali
Test iniziale, materiale didattico specifico, attestato finale
Alloggio presso una selezionata famiglia ospite, ad una distanza
media di 20 minuti dalla scuola e trattamento di pensione completa
Costo dell’esame Cambridge FCE/CAE, svolto in loco al termine
Possibilità di prendere parte al ricco programma sociale della scuola
(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (costo
delle attività extrascolastiche non incluso)
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici
Assistenza in loco fornita dallo staff della scuola partner GCI

Quote di partecipazione:
4 settimane: € 3640
5 settimane: € 4240
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 Galway 2020
Cambridge FCE (B2): 30 luglio, 27 agosto
Cambridge CAE (c1): 31 luglio, 28 agosto

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

