
 

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   

Liverpool 

Corso preparazione esami Cambridge FCE/CAE 16+ 
 
Liverpool (465.000 abitanti) è situata nel nord-ovest dell'Inghilterra. Sorge sulla riva destra 

del vasto estuario del fiume Mersey, alla confluenza con il Mare d'Irlanda. Liverpool è una 

città vivace, piena di cose da fare e da vedere, sia per gli amanti della cultura che per chi 

cerca relax e divertimento. Qui troverai eccellenti teatri, pub tradizionali, bar, ristoranti, 

locali che propongono musica dal vivo, festival ed eventi. 

In passato è stata un'importante città portuale e uno dei maggiori centri di scambi 

commerciali del mondo. Oggi Liverpool è un sito del Patrimonio Mondiale dell'Umanità 

dell'UNESCO come Città Mercantile Marittima. Visita l'Albert Dock e gli altri moli, che ora 

sono stati ristrutturati e trasformati in vivaci e stimolanti aree con musei, negozi e 

attrazioni come la galleria Tate, il Merseyside Maritime Museum e il museo Beatles Story 

Destinazione imperdibile per gli amanti della musica (città natale dei Beatles) e del calcio 

(sede di due delle più famose squadre inglesi: il Liverpool F. C. e l'Everton) 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per l’Inghilterra  

• Transfer all’arrivo aeroporto Liverpool o 
Manchester (tragitto aeroporto-famiglia) 

• Corso intensivo di preparazione agli 
esami Cambridge (FCE o CAE) da 28 
lezioni settimanali (21 ore effettive): 15 
ore di preparazione all’esame + 6 ore di 
lezioni di approfondimento (listening, 
writing, reading, speaking)  

• Età minima: 16 anni 

• Sistemazione presso famiglie inglesi 
selezionate  

• Trattamento di pensione completa  

• 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: 
 

• La scuola, fondata nel 2004 da due 
sorelle, Leanne e Victoria, è situata in 
una fantastica location nel centro di 
Liverpool: a brevissima distanza dalla 
principale via commerciale e a soli 10 
minuti a piedi dalla piacevole area 
portuale dell'Albert Dock 

• Dispone di 18 aule luminose e 
moderne, lavagne interattive, un 
eccellente centro multimediale ed 
un’ampia zona ricreativa con 
bar/tavola calda, WIFI 

• La scuola, a garanzia della qualità dei 
suoi servizi, è membro IALC, Quality 
English, English UK oltre ad essere 
accreditata dal British Council 

Quota di partecipazione:  

4 settimane: € 3200  

(L’importo effettivo erogato dall’INPS varierà in 
relazione alla fascia ISEE d’appartenenza) 

 

Preventivi per 3 o 5 settimane ed eventuale 
soggiorno in residence (solo 3 settimane) su 
richiesta 

 

Data inizio corsi suggerita (per 
corsi di 4 settimane): 30 luglio  
 

❖ Esame FCE: 23 agosto 
❖ Esame CAE: 24 agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


