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INTERNATIONAL EXAMS PREPARTION COURSES IN THE UK: 
CAMBRIDGE AND PORTSMOUTH -  

A PARTIRE DAI 16 ANNI, PARTENZE TUTTO L’ANNO 
 
 

        
          

                                                                              
      
 
 
 

 
 

 
 

CAMBRIDGE – PREPARATION COURSES PER IELTS E CAMBRIDGE ENGLISH (FCE AND CAE) –                        
A PARTIRE DAI 16 ANNI  

 
Cambridge è una cittadina tipicamente inglese, che sorge sulle rive del fiume Cam, a meno di 

un’ora dal centro di Londra. Conosciuta per la sua università, accoglie studenti di tutto il mondo: i 
meravigliosi prati verdi, gli imponenti edifici dei Colleges, lo scampanellio delle tante biciclette, sono 
solo alcuni dei tratti caratteristici di questa meravigliosa città in cui non ci si può di certo annoiare.  

Le lezioni di inglese si svolgono presso la Main School, a circa 20 minuti a piedi dal centro della 
città, ed è possible scegliere tra la sistemazione in Famiglia o Student Residence, che si trova a breve 
distanza a piedi dalla Main School.  

 

IELTS: 
• 1 Sessione di 4 settimane ogni mese da riconfermare con la scuola 

• Livello minimo di conoscenza lingua inglese: Intermediate (B1) 

• 28 lezioni a settimana 

• Possibilità di sostenere l’esame ad un costo di 180£ (da riconfermare con la scuola) 
 

 
La quota comprende: transfer dall’aeroporto di Londra Stansted a destinazione; Assessment Test; 28 lezioni 
di IELTS Exam Preparation a settimana in classi internazionali; materiale didattico; sistemazione in famiglia 
in camera singola e trattamento di mezza pensione oppure in student residence in camera singola con 
pensione completa per i 16/17 anni e self-catering dai 18 anni in su; 1 attività a scelta a settimana; quota 
associativa. 
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FCE/CAE: 

• 1 Sessione di 6 settimane ogni mese  

• Livello minimo di conoscenza lingua inglese: FCE - Intermediate (B1); CAE – Upper Intermediate (B2) 

• 28 lezioni a settimana 

• Possibilità di sostenere l’esame ad un costo di circa 150£ (da riconfermare con la scuola) 
 

 
La quota comprende: transfer dall’aeroporto di Londra Stansted a destinazione; Assessment Test; 28 lezioni di 
FCE/CAE Exam Preparation a settimana in classi internazionali; materiale didattico; sistemazione in famiglia 
in camera singola e trattamento di mezza pensione oppure in student residence in camera singola con pensione 
completa per i 16/17 anni e self-catering dai 18 anni in su; 1 attività a scelta a settimana; quota associativa. 
 
 

 
PORTSMOUTH – PREPARATION COURSES PER IELTS E CAMBRIDGE ENGLISH (FCE AND CAE) –      

A PARTIRE DAI 18 ANNI 
 

Portsmouth si trova sulla costa meridionale dell’Inghilterra e dalle sue belle e lunghe spiagge si può vedere l’Isola 
di Wight. Con la sua università, i ristoranti, cafès, negozi, teatri... Portsmouth richiama centinaia di studenti di 
tutte le nazionalità. La scuola si trova proprio nel cuore della zona universitaria e gli studenti possono scegliere 
tra la sistemazione in Famiglia o in Student House. 
 

IELTS: 
• Sessioni di 4 settimane con inizio ogni lunedì 

• Livello minimo di conoscenza lingua inglese: Pre-Intermediate (A2) 

• 30 lezioni a settimana 

• Possibilità di sostenere l’esame IELTS ad un costo di circa 165£ (da riconfermare con la scuola) 
 

La quota comprende: transfer dagli aeroporti di Londra Heathrow o Gatwick a destinazione; Assessment Test; 
30 lezioni di IELTS Exam Preparation a settimana in classi internazionali; materiale didattico; sistemazione in 
famiglia in camera singola e trattamento di mezza pensione dal lunedì al venerdì e pensione completa nel 
weekend oppure in student house in camera singola e self-catering; quota associativa. 

 
 

FCE/CAE: 
• Sessione di minimo 9 settimane 

• Disponibili anche date per sessioni da 10, 11, 12 o 13 settimane di corso 

• Livello minimo di conoscenza lingua inglese: FCE-Intermediate (B1); CAE- Upper Intermediate (B2) 

• 30 lezioni a settimana 

• Possibilità di sostenere l’esame FCE/CAE ad un costo di circa 170£ (da riconfermare con la scuola) 
 

La quota comprende: transfer dagli aeroporti di Londra Heathrow o Gatwick a destinazione; Assessment Test; 
30 lezioni di FCE/CAE Exam Preparation a settimana in classi internazionali; materiale didattico; sistemazione 
in famiglia in camera singola e trattamento di mezza pensione dal lunedì al venerdì e pensione completa nel 
weekend oppure in student house in camera singola e self-catering; quota associativa. 
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