
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 
 Liverpool, situata nel nord-ovest dell'Inghilterra, è una città vivace e piena 

di cose da fare e da vedere. Meta imperdibile per gli amanti della musica 
(città natale dei Beatles), della cultura e per gli appassionati di calcio. In 
passato è stata un'importantissima città portuale e uno dei maggiori centri 
di scambi commerciali del mondo ed oggi è Patrimonio Mondiale UNESCO. I 
suoi abitanti, gli “Scousers”, sono noti per il loro umorismo e la cordialità 
nei confronti dei visitatori 

 LILA, scuola moderna e luminosa, è situata in centro città, a brevissima 
distanza dalla splendida area portuale dell’Albert Dock. È membro IALC e 
Quality English a garanzia della qualità dei suoi servizi. 

 Doppia possibilità per quanto riguarda l’alloggio: in famiglia ospite o in 
residence studentesco (anche per studenti minorenni) 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo A/R dall’Italia (a scelta del cliente, tra quelli possibili) su 
Liverpool/Manchester 

 Transfer dall'aeroporto di Liverpool (o Manchester) all’alloggio e ritorno 
 Scuola per adulti con corso intensivo English Plus da 21 ore settimanali, in 

classi internazionali 
 Soggiorno in famiglie inglesi selezionate, in camera singola oppure in 

residence, in camera singola con bagno en-suite 
 Trattamento di pensione completa: 

 per alloggio in residence: vouchers per i pasti 
 per alloggio in famiglia: colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco 

 Possibilità di prendere parte al programma sociale della scuola (escursioni, 
attività pomeridiane e serali), prenotando in loco. Splendide escursioni nel 
weekend organizzate da www.daytripperliverpool.com 

 Assistenza da parte dello staff della scuola 
 Assistenza nostro referente in loco dal 7 al 21 luglio 
 Assicurazione medico/bagaglio/resp. civile/annullamento per motivi medici 
 
 

Quota di partecipazione:  

2 settimane in famiglia: € 2000 
2 settimane in residence: € 2150 

 
Per minori di 18 anni:  supplemento in residence di € 
60 a settimana 
 

In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 
lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 

richiedere un supplemento 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS è 
di € 2000 (l’importo effettivo varierà in relazione 

alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date inizio corso 2019 
Nei mesi di giugno, luglio, agosto, ogni lunedì 

(previa disponibilità) 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

Liverpool – Inghilterra 
Programma intensivo adulti 16+ 
In famiglia o residence 


