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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.

16-23 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 doppie oppure singole, 

disponibili su richiesta.

16-23 anni: in famiglia

Washington D.C., la capitale degli Stati Uniti, è un 

centro urbano di dimensioni ridotte sul fiume 

Potomac, al confine con gli stati del Maryland e 

della Virginia. 

La città si contraddistingue per gli imponenti 

monumenti ed edifici neoclassici, fra cui le tre 

famose sedi in cui sono suddivisi i poteri del 

governo: il Campidoglio, la Casa Bianca e la Corte 

Suprema. Washington ospita anche celebri musei 

e spazi dedicati alle arti performative, come il 

Kennedy Center.
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• 3 escursioni di mezza giornata
(tra le destinazioni: Botanic Garden, Madame Tussauds, Old Town Alexandria Walk, Lincoln Memorial, 

American History museum, African Museum, Arlington County Fair, Building museum, Spy Museum, 
National Zoo, National Archives, Supreme Court Tour, National gallery of Art, Ford's Theatre, 

Pentagon visit, Holocaust Museum, Air & Spaces Museum, Library of Congress, 
Monuments walking tour, Six Flags)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Washington

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Washington e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Orientation day
• Conversation club
• Movie day

• Sistemazione in famiglia in camera singola e bagno condiviso
• Pensione completa con packed lunch

• 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 iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Vision board
• Yard picnic
• Board games

• Ice cream Jubilee
• Paddle boating

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


