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Il corso di lingua
Il corso di lingua inglese prevede 15 ore di lezioni settimanali, con 

lezioni mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. Ad 

arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali che si 

svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al 

programma di escursioni di mezza e di intera giornata nel fine 

settimana.

18-23 anni in famiglia
Alloggiare in famiglia è il modo più efficace per una full immersion 

negli usi e tradizioni locali, e consente di esercitare la nuova lingua 

anche nelle situazioni quotidiane.

Ad accogliere gli studenti sono famiglie accuratamente selezionate e 

costantemente monitorate dal personale in loco affinché  vengano 

sempre garantiti alti standard qualitativi.

A disposizione degli allievi vi sono camere singole o doppie, 

disponibili su richiesta.

16-23 anni: in famiglia

Cardiff, capitale del Galles, è una città ricca di 

fascino, situata sulla baia di Bristol alla foce del 

Taff, nel sud-est del Galles e vicino alla frontiera 

con l'Inghilterra.

Per gli appassionati di storia, la destinazione, per 

la presenza dei castelli medievali, è Catharys 

Park,  considerato uno dei più bei parchi del 

mondo.

inlinguabroad.it



• 1 escursioni di intera giornata 
(tra le destinazioni: Oxford, Stonehenge, Salisbury, Gower Peninsula, Londra)

• 1 escursione di mezza giornata
(tra le destinazioni: Cardiff Castle, BBC Studio tour, Principality tour, 

Techniquest, National Museum of Wales)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Cardifffff

• V olo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Cardiff e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative della scuola

• Numero di emergenza 
attivo 24  ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• City tour
• Conversation café

• Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia, disponibile su richiesta 
• Pensione completa con packed lunch a pranzo

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iO L  per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto
• Corso per certificazione internazionale disponibile su richiesta

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Football match
• Rounders match

• Ultimate frisbee match

16-23 anni, in famiglia

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio 
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


