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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.30 
Si tratta del corso ideale per gli studenti che
voglino coniugare studio della lingua al mattino 
e tempo a disposizione per visitare questa 
incredibile città nel pomeriggio.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.15 - 14.45 
Il corso è adatto a chi vuole ottenere maggiori 
benefici soprattutto nel breve periodo. Le 
lezioni del mattino si arricchiscono di lezioni 
pomeridiane nelle quali approfondire soprattutto 
la grammatica e la conversazione e acquisire la 
padronanza dell’inglese parlato. 
Rimane comunque sufficiente tempo per 
socializzare nel tempo libero e visitare le spiagge 
locali!

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola (bagno 
privato con supplemento) con trattamento di 
pernottamento e colazione presso famiglie 
situate mediamente a 30 minuti di autobus 
dalla scuola. Possibilità, pagando il supplemento 
di aggiungere il pranzo direttamente alla 
caffetteria della scuola e la cena in famiglia.

RESIDENCE 
Il residence è ubicato nello stesso complesso 
della scuola, quindi con la possibilità di 
affrontare il corso in totale relax.  Offre camere 
doppie, da dividere con uno studente di diversa 
nazionalità, o singole, entrambe le opzioni con 
bagno privato. Trattamento di pernottamento 
e colazione. Pagando un supplemento è 
possibile aggiungere il pranzo, servito presso la 
caffetteria della scuola.

La scuola: situata nell’area di Sea Point, a 10 minuti 
di autobus dal centro e a soli 15 minuti da Camps 
Bay e Clifton beaches, la scuola dispone di aule 
attrezzate, biblioteca, sala comune con grande 
schermo, aula computer, connessione Wi-Fi, giardino 
esterno per barbecue, mensa per gli studenti, 
una piccola piscina. Dispone inoltre di un punto 
informazioni interno per organizzare al meglio il 
tempo libero in Sud Africa. 

Accreditata: SAYTC, Education South Africa
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni
Sistemazione: famiglia, residence 
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura: 01/01, 10/04, 13/04, 1/05, 
16/06, 10/08, 24/09, 16/12, 25/12
Volo e trasferimento: volo non incluso, trasferimento 
all’arrivo incluso per chi prenota uno degli alloggi 
proposti.

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola doppia ensuite singola ensuite
settimane BB BB BB
STANDARD    
2 settimane 1.130 1.070 1.310
3 settimane 1.620 1.520 1.890
4 settimane 2.110 1.980 2.470
settimana extra 470 430 550
INTENSIVE  
2 settimane 1.220 1.160 1.400
3 settimane 1.750 1.660 2.020
4 settimane 2.290 2.160 2.640
settimana extra 510 480 600
Supplementi Settimanali   
Corsi - alta stagione  (29/12 - 1/03)  20
Famiglia - bagno privato    45
Famiglia - alta stagione (15/12 - 8/03)  45
Famiglia - mezza pensione   65
Residence - alta stagione  (15/12 -8/03)  65
Pranzo a scuola    45

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione pres-
celta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi

TRAVELLING CLASSROOM
Corso d’inglese, viaggio, esperienza.
5 lezioni di 60 minuti nel corso del tour
Livello minimo: pre-intermedio
Gruppo: internazionale di massimo 8 persone
Durata: tour di 5 giorni  
Inizio: 9/03, 6/07, 7/09, 9/11, 4/01/21
Un breve tour per chi vuole coniuguare la 
scoperta di questo meraviglioso territorio alla 
compangia di altri viaggiatori stranieri ed un 
insegnante di inglese qualificato, utile per 
l’esperienza linguistica.
Vivi il sogno di scoprire e vivere le meraviglie 
del Sud Africa: paesaggi incontaminati, natura 
selvaggia, animali meravigliosi, senza tralasciare 
lo studio della lingua. Oltre alle lezioni tradizionali 
infatti, l’insegnante sarà a contatto con il 
gruppo di studenti durante tutto il percorso per 
un viaggio nella natura e nella conversazione 
veramente unico!
Il programma include:
 -pernottamento in ostello in camere condivise 
-trattamento di mezza pensione,
-lezioni di lingua ed insegnante al seguito 
-attivitià varie tra cui giro in canoa, safari con la 
jeep 4x4, visita a grotte locali, parchi nazionali e 
riserve naturali.

Quota di partecipazione 
5 giorni  € 1.150 

Goditi questa esperienza meravigliosa, 
eventualmente preceduta da un corso di lingua 
presso la scuola!
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