
 

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 esame IELTS 16+ 
 
Liverpool, situata nel nord-ovest dell'Inghilterra, è una città vivace e piena di cose da fare 

e da vedere. Meta imperdibile per gli amanti della musica (città natale dei Beatles) e per 

gli appassionati di calcio. In passato è stata un'importantissima città portuale e uno dei 

maggiori centri di scambi commerciali del mondo al punto che oggi è un sito Patrimonio 

Mondiale UNESCO come Città Mercantile Marittima. I suoi abitanti, gli “Scousers” sono 

noti per il loro umorismo e la cordialità nei confronti dei visitatori. La scuola è situata nel 

“Knowledge Quarter”, area molto frequentata dagli studenti internazionali e a brevissima 

distanza dalla splendida Cattedrale Anglicana. 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per l’Inghilterra  

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

• Corso intensivo di preparazione 
all’esame IELTS da 23 lezioni 
settimanali (21 ore effettive): 15 lezioni 
di General English + 8 lezioni 
incentrate sulla preparazione all’esame   

• Età minima: 16 anni 

• Sistemazione presso famiglie inglesi 
selezionate 

• Trattamento di pensione completa  

• Costo dell’esame IELTS  

• 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 nostra scuola partner Liverpool 
School of English, fondata nel 1999, è 
situata in un bel palazzo (un ex hotel) 
nel Knowledge Quarter, a brevissima 
distanza dall'università e dalla 
splendida cattedrale. Il centro di 
Liverpool dista circa 10 minuti a piedi 

• Dispone di 26 aule moderne, lavagne 
interattive, due centri multimediali, 
libreria, aula studio, una stanza relax 
ideale per socializzare, un’ampia zona 
ricreativa con bar/tavola calda, 
giardino, WIFI 

• La scuola è accreditata dal British 
Council ed è membro di English UK 

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 su richiesta 

 

Date corsi 2018: date flessibili 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


