
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 

Eastbourne è una tradizionale cittadina di mare, famosa per la sua 
stupenda collocazione fra le verdi colline del South Downs e le scogliere 
bianche di Seven Sisters. È inoltre una delle località più soleggiate della 
Gran Bretagna e tra le sue vie si respira un’aria informale e calorosa, con 
numerosi ristoranti, gallerie d’arte, musei e teatri. È un punto di partenza 
ideale per visitare Londra, dalla quale dista solo 90 minuti di treno. 

La nostra scuola partner ELC Eastbourne, fondata nel 1936, è una delle più 
antiche scuole di inglese del Regno Unito ed è un’organizzazione no-profit. 
A garanzia della qualità che offre è accreditata dal British Council oltre ad 
essere membro di IALC, Quality English e English UK. 

Il corso 50+ è pensato specificatamente per gli studenti over 50 che 
desiderano unire un corso di lingua ad un programma di attività e visite 
culturali alla scoperta delle bellezze locali, in compagnia di coetanei 
provenienti da tutto il mondo. 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo a/r (da Venezia o Treviso) 
 Transfer da e per l’aeroporto in Inghilterra 
 Programma interamente dedicato agli studenti 50+:  20 lezioni di 

inglese (da 45 minuti l’una) al mattino, in classi internazionali di 
massimo 12 studenti 

 Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione presso famiglie selezionate, in camera singola con 

bagno privato, trattamento di mezza pensione (colazione e cena).  
 Programma extra scolastico: 3 attività pomeridiane (es. Cuckmere & 

Beachy Head, Sussex Vineyards & wine tasting, Hastings) e 
un’escursione di un’intera giornata il sabato  

 Assistenza dell’accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del 
soggiorno (al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici 
inclusa per gli under 70 

 
Quota all-inclusive:  

€ 1290,00 
 

Iscrizioni entro il 31/01 

 
Note 

 Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, 
vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 
richiedere un supplemento 

 Chi desidera una diversa tipologia di 
sistemazione: preventivo su richiesta 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

EASTBOURNE - Inghilterra 
Dal 7 al 14 giugno 2020 

50+ in famiglia  
 


