
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 
 Tra moda, arte e cucina Los Angeles offre svaghi di ogni genere! Non 

dimentichiamo che Hollywood è la capitale mondiale 
dell’intrattenimento e residenza di svariate celebrità. Los Angeles è 
anche ricca di cultura: qui hanno sede, tra le altre, la University of 
California Los Angeles (UCLA) e la University of Southern California 
(USC). Los Angeles annovera inoltre alcuni dei migliori musei del 
paese tra cui il LACMA, il Getty Centre, il Fowler Museum e l’Hammer 
Museum. Si trova inoltre a pochi km dalle spiagge di Santa Monica e 
Venice, mete sempre molto amate dai visitatori 

 La nostra scuola partner, ELC Los Angeles, è situata sulla Wilshire 
Boulevard nel quartiere di Westwood, nell’esclusivo westside 

 La scuola, a garanzia dell’elevata qualità dei servizi offerti, è 
accreditata da IALC 

LA QUOTA INCLUDE 
 Volo A/R per Los Angeles 
 Transfer privato all’arrivo a Los Angeles (tragitto aeroporto-alloggio)  
 Corso per adulti di General English da 20 lezioni settimanali da 50 

minuti l’una (16.7 ore effettive), in classi internazionali 
 Test di piazzamento, materiale didattico e attestato di frequenza 
 Sistemazione presso famiglie selezionate, in camera singola  
 Trattamento di pensione completa  
 Possibilità di prendere parte al programma sociale della scuola 

(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco 
(attività extrascolastiche non incluse nel pacchetto) 

 Assistenza in loco dello staff della scuola partner 
 Assicurazione medico/bagaglio/resp. civile/annullamento per motivi 

medici 
 
 

Quota di partecipazione:  
2 settimane in famiglia: € 3350  

 
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 

 

Los Angeles 
Programma adulti 16+ 
In famiglia  


