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CARDIFF - UK 

DAL 10 AL 24 LUGLIO 2022 
 

• Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 
 

DESTINAZIONE 

Cardiff, l’orgogliosa capitale del Galles, vanta uno splendido 

castello, un bellissimo parco, musei e portici antichi. A sud del 

centro, si estende la Cardiff Bay, uno dei tratti urbani costieri più 

affascinanti d’Europa, rivitalizzata grazie al Wales Millennium 

Centre. A Cardiff si trova poi il Millenium Stadium, dove si tengono 

importanti eventi sportivi (calcio e rugby) internazionali e concerti. 

La scuola CELT, Centre for English Language Training, è una realtà 

di piccole dimensioni, con un’atmosfera accogliente e amichevole e 

un personale esperto. A garanzia degli elevati standard offerti, è 

accreditata dal British Council ed è membro di English UK e Quality 

English. 

 

______ 

Alloggio in famiglia  

______ 

Età 14/ 17 anni 

_____ 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

 

€ 1995,00 

Per informazioni e iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

V.le Volontari della Libertà 4 

33100 Udine 

Tel. 0432 480428 
info@destinazionelingue.it  



 

LA QUOTA INCLUDE 

 

• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto in Gran Bretagna 

• Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), classi di circa 

15 studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera 

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base al 

livello di inglese degli studenti 

I corsi sono focalizzati soprattutto sulla comunicazione e puntano al 

miglioramento pratico di tutte le abilità linguistiche 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

• Sistemazione in famiglia, in camera doppia/tripla  

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità 

• Servizio: pensione completa (packed lunch) 

• Distanza alloggio/scuola: in media 30 minuti sui mezzi pubblici 

(abbonamento incluso nella quota) 

• Ricco programma extrascolastico settimanale:  

- N 1 escursione di intera giornata a settimana (es. Bath, Swansea, 

Oxford) 

- N. 1 escursione di mezza giornata 

- N. 4 Attività pomeridiane di mezza giornata culturali e sportive 

- N. 1 Attività serale organizzata dalla scuola  

• Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio (Prof.ssa 

Rossanna Virgolin) 

• Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno 

all’estero per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria 

documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta 

a Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

- responsabilità civile 

 

 

 

DOCUMENTO DI VIAGGIO 

Passaporto obbligatorio 

_____ 

NOTE 

in caso di diete speciali 

(celiachia,intolleranza 

lattosio,vegana,vegetariana) la 

scuola potrebbe richiedere un 

supplemento 

_______ 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE 

€. 500,00 

Saldo 30 giorni prima della partenza 

Per informazioni e iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

V.le Volontari della Libertà 4 

33100 Udine 

Tel. 0432 480428 

info@destinazionelingue.it 


