
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine 

Tel/Fax 0432 480428  

Email: info@destinazionelingue.it 

 

CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

INGHILTERRA   

Brighton  

Corso preparazione esami Cambridge FCE/CAE o IELTS 16+ 
 
Brighton (250.000 abitanti) è una famosa stazione balneare sulla costa meridionale 

dell’Inghilterra, con un bel lungomare e lunghe spiagge. Vibrante città cosmopolita con 

un’atmosfera giovane e vivace, è sede di due università e numerosi festival internazionali. 

Spesso chiamata la “Londra sul mare” vanta alcuni tra i migliori negozi, ristoranti, pub e 

locali notturni della costa meridionale inglese. A soli 50 minuti di treno da Londra, offre 

inoltre un facile e veloce accesso all’aeroporto internazionale di Londra Gatwick. 

La scuola offre corsi intensivi di 4 settimane, durante il periodo estivo, mirati alla 

preparazione agli esami Cambridge (FCE e CAE) o IELTS.  
 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per l’Inghilterra  

• Corso intensivo di preparazione agli 
esami Cambridge (FCE o CAE) di 30 
lezioni a settimana (22.5 ore effettive)  

OPPURE 

• Corso intensivo di preparazione 
all’esame IELTS di 30 lezioni 
settimanali (22.5 ore effettive) 

• Età minima: 16 anni 

• Sistemazione presso famiglie inglesi 
selezionate.  

• Trattamento di pensione completa 
(pranzo al sacco)  

• Costo dell’esame FCE o CAE  

• Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

 

LA SCUOLA: 
 

• Fondata nel 1962, l’English Language 
Centre Brighton offre un’ampia gamma 
di corsi di lingua inglese di alta qualità 
tenuti da uno staff di insegnanti 
professionisti, altamente qualificati e di 
notevole esperienza 

• Studenti provenienti da tutto il mondo, 
in un ambiente amichevole e familiare 
per un apprendimento sicuro.   

• La scuola è accreditata dal British 
Council, oltre a essere membro di 
English UK, Quality English, IALC e 
TEN. 

PREZZI: 
 

Quota di partecipazione:  

4 settimane: € 3290 

La quota massima finanziabile dal contributo 
INPS per questo pacchetto è di € 3200 (l’importo 
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE 
d’appartenenza) 

Date corsi 2018:  

• dal 02 al 27 luglio 
esame FCE: 26 luglio/ CAE: 25 luglio 
esame IELTS: 28 luglio 

• dal 30 luglio al 24 agosto  
esame FCE: 23 agosto/ CAE: 24 
agosto 
esame IELTS: 25 agosto (Academic) 

 
Eventuale supplemento: Transfer Londra 
Gatwick-alloggio: € 105,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


