
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine 
Tel/Fax 0432 480428 - Mob. 3478454999 
Email: info@destinazionelingue.it 

 

 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA – 16/19 anni 

Totnes 

Programma English Course + Work Experience  
Totnes è una graziosa cittadina, situata tra le bellissime colline e valli del Devon sulle 
rive del fiume Dart. La città è un centro dinamico e vivace per la musica, l’arte, il teatro 
ed è caratterizzata da un ambiente e da uno stile di vita sostenibile. Si respira un’aria 
magica e ricca di storia, anche grazie al suggestivo castello di epoca normanna, alle 
piccole botteghe artigiane e ai numerosi bar, caffè e ristoranti. Nei dintorni è possibile 
visitare le bellezze naturali del Parco nazionale di Dartmoor, le spiagge di Torbay (la 
“English Riviera”), la Jurassic Coast e la Cornovaglia.  
Il programma “Work Experience” include un corso di inglese al mattino di 15 ore 
settimanali e un tirocinio part-time al pomeriggio di 15 ore a settimana (il tirocinio può 
venir riconosciuto come Alternanza Scuola Lavoro).  
Livello linguistico minimo: intermedio  
 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma Corso + Work Experience 

per ragazzi 16-19 anni 
 Volo a/r con transfer da e per 

l'aeroporto 
 Il corso di inglese si svolge al mattino e 

prevede 15 ore di General English alla 
settimana, in classi di massimo 15 
studenti 

 Al pomeriggio è prevista una “Work 
Experience” di 15 ore a settimana, 
presso negozi, ristoranti, musei, centri 
sportivi o turistici  

 La sistemazione è presso una famiglia 
inglese, in camera doppia o singola. 
Trattamento di pensione completa. 
Tutte le abitazioni sono a breve 
distanza dalla scuola, raggiungibili a 
piedi 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 
 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La scuola, fondata nel 1990, si trova 
nel centro di Totnes 

 Insegnanti professionisti, altamente 
qualificati e di notevole esperienza 

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

 

PREZZI: 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.400,00  

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.000,00  

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): da 

inizio giugno a fine agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


