
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESTINAZIONE 

Liverpool (465.000 abitanti) è situata nel nord-ovest dell'Inghilterra. Sorge 
sulla riva destra del vasto estuario del fiume Mersey. È una città vivace, 
piena di cose da fare e da vedere, sia per gli amanti della cultura, dello sport 
che per chi cerca relax e divertimento. Qui non mancano eccellenti teatri, 
pub tradizionali, bar, ristoranti, locali che propongono musica dal vivo, 
festival ed eventi.  
La scuola per adulti (età 16+) LILA, membro IALC e Quality English, è situata 
in una location moderna, nel cuore della città. Fondata nel 2004 si trova a 
brevissima distanza dalla principale via commerciale e a soli 10 minuti a 
piedi dalla piacevole area dell'Albert Dock. 
 

LE QUOTE INCLUDONO 

 Volo A/R per Liverpool o Manchester (da diversi aeroporti italiani) 
 Transfer all’arrivo (tragitto aeroporto inglese-alloggio) 
 Corso intensivo per adulti (età 16+), da 21 ore effettive a settimana 
 Test di piazzamento, materiale didattico e attestato finale 
 Sistemazione presso famiglie selezionate, in camere singola o doppia (se con 

amico/a) e con trattamento di pensione completa (con pranzo al sacco). 
Distanza media scuola-famiglia: 35 minuti. In alternativa all’homestay, per gli 
studenti maggiorenni, sono disponibili diversi residence, a breve distanza dalla 
scuola. In questo caso viene fornito dalla scuola allo studente un budget 
settimanale per la gestione autonoma dei tre pasti quotidiani  

 Esame Cambridge (B2/C1), IELTS (pari a B2, C1, c2) o Language Cert (B2, C1, C2), 
in loco o al rientro. IELTS e soprattutto Language Cert consentono una 
notevole maggiore flessibilità per le date del soggiorno studio, oltre che ad 
essere preferibili per il livello Proficiency (C2) 

 Possibilità di prendere parte al ricco programma extrascolastico (gite in tutto 
il nord Inghilterra-Galles) prenotando in loco (costo delle attività NON incluso) 

 Assistenza in loco dello staff della scuola partner + consulenza di Destinazione 
Lingue per l’intero soggiorno (già incluse spese pratica INPS) 

 Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi medici 
(motivi COVID inclusi) 

Quote di partecipazione 2022  

3 settimane: € 2990 
4 settimane: € 3690 
5 settimane: € 4290 

 

SUPPLEMENTO RESIDENCE: + € 200 a settimana 
 

DATE DEL VIAGGIO STUDIO FLESSIBILI PER 
IELTS E LANGUAGE CERT 

 

INFO ESAMI 
Cambridge B2 e C1 a Manchester a fine luglio e 

fine agosto 
IELTS Academic una volta a settimana 

LANGUAGE CERT svolto online al rientro, 
quando si desidera 

 

IN UK OBBLIGO PASSAPORTO 
 

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) 
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14- 17 anni 

Prgramma in famiglia 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it / 

massimo@destinazionelingue.it 
 

 

LIVERPOOL – Inghilterra 
In famiglia ospite (16+) o residence (18+) 
  

https://www.lilalovetolearn.com/
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