
 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

Londra Wimbledon - UK 
DESTINAZIONE 

 
   Quote di partecipazione 2023 

3 settimane: € 3.550 
4 settimane: € 4.340 
5 settimane: € 4.995 

 
SUPPLEMENTI 

Alloggio in RESIDENCE (età 18+) – trattamento 
self catering :  € 150 a settimana 

Esame CAMBRIDGE o IELTS:  € 200 una tantum  
 

LE DISPONIBILITÀ DELLE  SCUOLE SONO LIMITATE, 
È CONSIGLIATO AVERE FLESSIBILITÀ 

 

INFO ESAMI 
LANGUAGE CERT svolto online al rientro in Italia 
CAMBRIDGE (B2 e C1) in loco  a fine luglio o fine 

agosto; o al rientro in Italia in autunno 
IELTS Academic a Londra ogni settimana 

 

IN UK OBBLIGO DI 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) 

 

Londra necessita di presentazioni? Una città magnifica che affascina tutti! 

Wimbledon è uno dei suoi quartieri più caratteristici,  a circa 20/25 minuti a sud-ovest del 

centro. Garantisce quindi il connubio ideale tra la tranquillità necessaria per l’esperienza 

scolastica e la prossimità alle tantissime attrazioni del centro, da visitare nei pomeriggi o 

weekend.  Due sono le scuole partner per adulti (età 16+) a cui ci appoggiamo: la 

Wimbledon School of English e la CES London. Realtà storiche, altamente 

qualificate e accreditate a livello internazionale. Uno dei principali centri d’esame 

del Paese (il London Exam Centre) ha sede proprio a Wimbledon. 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo A/R per Londra  (incluso da alcuni aeroporti italiani) 
 Accoglienza in aeroporto a Londra e taxi all’arrivo (tragitto aeroporto-alloggio) 
 Corso super intensivo di inglese, in classi internazionali per adulti (età 16+), da 

circa 23 ore effettive a settimana 
 Test di piazzamento, materiale didattico e attestato finale 
 Sistemazione presso famiglie selezionate, in camere singola o doppia (solo se si 

viaggia con un amico/a), con trattamento di pensione completa (pranzo al sacco). 
Distanza media scuola-famiglia: 25/30 minuti. Solo per i maggiorenni è possibile 
valutare la sistemazione in un residence studenti (camera singola, no pasti inclusi) 

 Esame Language Cert (livelli B2, C1, C2), svolto online al rientro in Italia.  
Language Cert è un ente certificatore regolarmente riconosciuto dal MIUR. Sono 
previsti dei supplementi per gli esami IELTS Academic (livelli B2, C1 e C2) e 
Cambridge (livelli B2 e C1). Le disponibilità per i corsi finalizzati agli esami IELTS e 
Cambridge possono essere molto limitate (specie a luglio) 

 Possibilità di prendere parte al ricco programma extrascolastico della scuola  
(costo delle attività extrascolastiche NON incluso) 

 Assistenza in loco dello staff della scuola partner 
 Consulenza di Destinazione Lingue dall’Italia (incluse spese gestione pratica INPS) 
 Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi medici 

Perché scegliere questa meta? 
 

 Il centro di Londra, una delle metropoli più affascinanti al mondo, a 
brevissima distanza 

 Wimbledon è uno dei quartieri più caratteristici di Londra 
 Scuole partner di altissimo livello, accreditate a livello internazionale 

 
 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

Corso di lingue all’estero 

INPS (età 16+)  

2023 
  

https://wimbledon-school.ac.uk/
https://www.ces-schools.com/english-schools/ces-london/facilities

