Manchester
Famiglia

5 Settimane

€ 3.650
Periodo*
Partenza : 24 Giugno (esame Cambridge FCE e CAE)
Partenza : 19 Luglio (esame Cambridge FCE e CAE)
Durata: 5 settimane
PARTENZE DAGLI AEROPORTI:  T
 utti gli aeroporti d'Italia
SISTEMAZIONE: Camere doppie, in Famiglia selezionata ubicata in zona 3
PASTI: Colazione e cena presso la famiglia ospitante pranzo con voucher o locale convenzionato
CORSO DI LINGUA: 20 lezioni settimanali per un totale di 100 ore, finalizzate alla preparazione
dell'esame richiesto, lezioni mattutine, in taluni casi alternate mattina /pomeriggio, docenti
altamente qualificati di madre Lingua Inglese, scuola riconosciuta dal British Council ubicata in
zona King's Cross , Libro di testo e materiale didattico fornito dalla scuola.
CERTIFICAZIONE
Esame Cambridge FCA e CAE svolto alla fine del corso in Inghilterra, si richiede un livello minimo B1
TRASPORTI: V
 olo incluso di tasse aeroportuali - Trasferimenti da e per l’aeroporto
KIT DA VIAGGIO: Zaino e Gadget
La quota comprende:  volo da e per Italia come sopra esposto incluso di tasse aeroportuali ,
Sistemazione in camera singola con bagno privato, pensione completa, esame per la certificazione
come da programma, transfer da e per l’aeroporto a Manchester, assicurazione medico bagaglio e
responsabilità civile Europe Assistance, soggiorno della durata di 5 settimane, Travel card per gli
spostamenti tasse e iva
La quota non comprende: Trasferimenti in Italia, Spese di carattere personale. Tutto ciò non
espressamente indicato nel programma e nei servizi inclusi, a
 ssicurazione per mancata partenza o
rientro anticipato per gravi motivi.

SUPPLEMENTI
Assicurazione facoltativa per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi € 80,00, da
selezionare eventualmente in fase di iscrizione
Documenti necessari:
Carta di Identità valida per l'espatrio o Passaporto in corso di validità
Tessera Sanitaria
* le date di partenza dei turni potrebbero essere soggette a piccole variazioni rispetto al giorno
indicato

Programma realizzato in collaborazione con

