VANCOUVER – Canada
Corsi intensivi Cambridge FCE/CAE e IELTS
Alloggio in famiglia (età 16+)
DESTINAZIONE
Vancouver (circa 600 mila abitanti) è tra le città più belle del pianeta. La sua
qualità della vita è tra le migliori al mondo, grazie a un perfetto connubio di
modernità e paesaggi naturalistici. La città si trova in posizione strategica tra i
panorami mozzafiato della Catena Costiera Pacifica e il litorale oceanico. Non
manca di stupire anche dal punto di vista artistico, culturale e cinematografico.
La scuola partner Global Village Vancouver dispone di 40 aule con moderne
infrastrutture tecnologiche, terrazza-giardino e diverse sale relax. La scuola è
accreditata dalla più importante organizzazione internazionale del settore,
IALC, oltre ad essere uno dei principali centri d’esame del Nord America.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Vancouver (con almeno uno scalo in Europa o Nord
America; aeroporti italiani consigliati: Venezia, Milano, Roma)
Accoglienza in aeroporto e transfer privato in Canada, il primo e ultimo
giorno (tragitto aeroporto-famiglia e ritorno)
Corso super intensivo per adulti (età 16+), di preparazione agli esami
Cambridge FCE (B2) e CAE (C1) o IELTS (livelli B2/C1/C2), da 30 lezioni a
settimana (lezioni da 50 minuti l’una) e in classi internazionali
Test iniziale, materiale didattico e attestato conclusivo
Sistemazione presso famiglie selezionate (tragitto medio 40-50 minuti
con i mezzi pubblici), in camera singola e trattamento di pensione
completa (colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco)
Costo dell’esame Cambridge o IELTS, svolto in loco a conclusione
Possibilità di prendere parte al programma sociale della scuola
(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (costo
delle attività extrascolastiche non incluso). Esempio: 2020 July
Activities Calendar
Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi
medici e assistenza dello staff della scuola partner GV Vancouver

Quote di partecipazione
3 settimane: € 3390
4 settimane: € 3770
5 settimane: € 4150
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento

EXTRA - ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI: si consiglia
di acquistarlo in loco, anche dopo aver ricevuto dallo
staff della scuola utili consigli iniziali. Costo mensile:
circa € 40 per gli under 18 / € 90 per gli over 18
La quota massima finanziabile dal contributo INPS è di €
2500, € 3200, € 3900 (l’importo effettivo varierà in relazione
alla fascia ISEE d’appartenenza e alla durata)

Date esami a Vancouver 2020
Esame FCE (B2): 30/07, 27/08
Esame CAE (C1): 31/07, 28/08
Esami IELTS Academic: 2/3 sessioni a settimana

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

