LIVERPOOL - Inghilterra
26 luglio – 9 agosto 2020
14/17 anni - in residence
DESTINAZIONE
Liverpool, nel nord-ovest dell'Inghilterra, è una meta ideale per un
soggiorno studio: compatta, sicura, facile da girare, ricca di storia e
tradizione, ma nel contempo vivace e moderna. È celebre in tutto il mondo
per la musica (città natale dei Beatles) e per il calcio. La nostra scuola
partner, Liverpool School of English, è accreditata dal British Council ed è
membro di English UK, a garanzia della qualità offerta. Il programma
estivo, organizzato in collaborazione con il City of Liverpool College, si
svolge presso due college moderni e luminosi. Particolarmente ricco il
programma extrascolastico con visite alla città e due escursioni di un’intera
giornata a settimana.

LA QUOTA INCLUDE
Volo aereo a/r (Venezia-Liverpool)
Transfer da e per l’aeroporto in Inghilterra (Liverpool)
Corso di inglese da 15 ore/sett. in classi internazionali
Test di piazzamento, materiale, attestato di frequenza e test finale
Sistemazione in residence, a pochi minuti dal college dove si svolgono le
lezioni, in appartamenti con un massimo di 10 camere singole con bagno
privato e zona comune per gli studenti (sorveglianza 24/7 da parte dello
staff della scuola). Trattamento di pensione completa
Servizi di pulizia e lavanderia settimanali
Ricco programma extrascolastico settimanale: 3 visite pomeridiane alla
scoperta delle bellezze di Liverpool (stadio di Anfield, Albert Dock, Beatles
Story Museum), 2 escursioni di un’intera giornata fuori città (es. Londra,
Manchester, Lake District, Galles settentrionale) e 5 attività serali (es.
disco, karaoke)
Accompagnatore dall’Italia (1 ogni 15 studenti max) per tutta la durata del
viaggio e assistenza della scuola partner (anche di natura medica)
Assicurazioni medico/bagaglio/resp.civile + “all-risks” Allianz Globy Giallo
(cancellazione per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, non
solo medici) – integrazione richiesta dall’INPS in data 27/02

Quota all-inclusive
(con l’aggiunta della polizza all-risks Globy Giallo)

€ 2555
Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it

