WIMBLEDON – LONDRA
Corsi intensivi Cambridge FCE/CAE/CPE o IELTS
Alloggio in famiglia (16+) o residence (18+)
DESTINAZIONE
La nostra scuola partner, la Wimbledon School of English, si trova
nell’omonimo quartiere, uno dei più affascinanti della capitale inglese, a soli 25
minuti di metropolitana dalla City. La scuola, fondata nel 1964, è una delle più
antiche e migliori del Regno Unito. Dalla metà degli anni ’70 è cresciuta in
maniera considerevole e si è trasferita nell’attuale sede, nel cuore di
Wimbledon, in un incantevole edificio immerso nel verde. Dispone di aule tutte
attrezzate con “Smart Technology”, ampio salotto con tv, giochi, pc e giornali,
snack bar, centro studi, biblioteca, wifi, ping pong e giardino. A garanzia degli
elevati standard, la scuola è accreditata da British Council, English UK e
soprattutto Quality English, IALC e TEN.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Londra (voli da numerosi aeroporti italiani)
Transfer all’arrivo a Londra (tragitto aeroporto-alloggio)
Corso INTENSIVO di preparazione all’esame Cambridge (FCE, CAE,
CPE) da 28 lezioni a settimana (23.2 ore effettive
In alternativa disponibile anche il corso di preparazione IELTS da 24
lezioni (20 ore settimane), in classi internazionali
Test di piazzamento, materiale didattico, attestato finale e accesso alla
piattaforma e-learning della scuola
Sistemazione presso famiglie inglesi selezionate, in camere singola
Trattamento di pensione completa (colazione e cena in famiglia e
pranzo al sacco, tramite contanti forniti dalla scuola)
Per i maggiorenni, possibilità di scegliere anche il Kingston residence,
in camera singola con bagno privato. Vouchers/contanti per i pasti
Esame Cambridge (FCE, CAE, CPE) o IELTS, svolto in loco
Possibilità di prendere parte al programma extrascolastico della scuola
partner, prenotando in loco (costo delle attività non incluso)
Assicurazione medico/bagaglio /annullamento per motivi medici
Assistenza in loco fornita dallo staff della WSE

Quote di partecipazione
4 settimane esami Cambridge: € 3670
5 settimane esami Cambridge: € 4290

------------------4 settimane esame IELTS: € 3490
5 settimane esame IELTS: € 4090
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento

Per i maggiorenni, alloggio possibile anche
presso il moderno Kingston Residence, con
supplemento di € 110 a settimana
La quota massima finanziabile dal contributo INPS per
questo pacchetto è di € 3200 o € 3900 (l’importo effettivo
varia in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza e alle
settimane svolte)

Date esami 2020 a Londra
CAMBRIDE B2 (FCE): 30/07 e 27/08
CAMBRIDGE c1 (CAE): 31/07 e 28/08
CAMBRIDGE C2 (CPE): 11/07
IELTS: 11/07, 08/08 e 05/09

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

