OXFORD – Inghilterra
Corsi preparazione Cambridge FCE/CAE e IELTS
Alloggio in famiglia (16+)

Quote di partecipazione:
DESTINAZIONE
Oxford (155 mila abitanti) è una città molto affascinante: qui ha sede la più
antica università del mondo anglosassone, che si presume sia stata
fondata nell’ XI secolo e che attualmente è composta da 44 college. Inoltre
la città vanta numerosi musei, gallerie e biblioteche di fama mondiale. La
nostra scuola partner, British Study Centres Oxford, si trova nella parte
più bella della città, nel quartiere storico di St. Giles, a meno di 100 metri
dal famoso Ashmolean Museum e di fronte ad una sezione dell'Università
di Oxford. Di recente ristrutturazione, la scuola offre strutture didattiche
moderne in un ambiente familiare.
È accreditata dal British Council ed è anche membro di English UK.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Londra (voli diretti da diversi aeroporti italiani)
Transfer privato aeroportuale in UK sia all’andata che al ritorno
Doppia scelta didattica per adulti (età 16+): di preparazione all’esame
Cambridge FCE/CAE, da 25 lezioni settimanali (lezioni da 50 minuti
l’una) o intensivo da 30 lezioni settimanali (25 ore effettive) in
preparazione all’IELTS. Corsi in classi internazionali
Test iniziale, materiale didattico, attestato, piattaforma e-learning
Sistemazione presso famiglie inglesi selezionate, in camera singola.
Trattamento di pensione completa (pranzi al sacco o con vouchers)
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso
Esame FCE/CAE o IELTS svolto in loco a conclusione
Possibilità di prendere parte al programma extrascolastico della scuola
(escursioni, attività), prenotando in loco (costo delle attività
extrascolastiche non incluso)
Assistenza in loco dello staff della scuola partner BSC Oxford
Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi
medici

4 settimane Cambridge € 3520
5 settimane Cambridge € 4090
N.B. non è possibile prenotare un corso di
preparazione Cambridge per 3 settimane

--------3 settimane intensivo IELTS € 3070
4 settimane intensivo IELTS € 3640
5 settimane intensivo IELTS € 4220
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, € 3900 (l’importo
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza
e al numero di settimane)

Date esami a Oxford nel 2020
Cambridge FCE (B2): 27 agosto
Cambridge CAE (C1): 28 agosto
IELTS: 18/07, 08/08, 22/08, 05/09

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

