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CITTÀ STORICA

La scuola: fondata nel 1959, ha sede in tre edifici 
nell’area di Praça Saldanha, a pochi minuti a 
piedi l’uno dall’altro, vicino al centro storico della 
città. 20 aule accolgono gli studenti, che hanno a 
disposizione anche TV, video, registratori audio, 
computer, laboratorio linguistico e accesso 
gratuito a internet. 
Accreditata: Camões Instituto da Cooperação e 
da Lingua Portugal, riconosciuta dal ministero 

dell’educazione, IALC, Eaquals 
Durata delle lezioni: 50 minuti
Fermata della metro: Picoas
Età: dai 18 anni
Sistemazione: famiglia, appartamento
Arrivo e partenza: domenica/sabato.
Giorni di chiusura: 01/01, 10/04, 1/05, 10/06, 
5/10, 1/12, 25/12
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane 
Per i principianti: 6/01, 20/01, 3/02, 17/02, 2/03, 
16/03, 30/03, 13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 8/06, 
22/06, 6/07, 20/07, 3/08, 17/08, 31/08, 14/09, 
28/09, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12. 
Per gli altri livelli: inizio tutti i lunedì  
STANDARD: 15 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.00 
Il corso si svolge la mattina e mira a migliorare la 
capacità di comunicazione nella vita quotidiana 
lasciando tempo sufficiente per esplorare la città e le 
belle località vicine.
STANDARD + WORKSHOP: 15 lezioni + 10 
workshop a settimana  
Orario: 9.00 - 12.00 / 13.00 – 14.40 
In aggiunta al corso generale, 10 lezioni settimanali 
sotto forma di laboratorio, per approfondire aspetti 
linguistici, praticare attività e giochi di ruolo che 
stimolano la conversazione.

CORSO PORTOGHESE PLUS SURF
Programma disponibile dal 30/03 al 14/09 
PROGRAMMA DI DUE SETTIMANE  
15 lezioni settimanali di lingua + 5 lezioni di surf
PROGRAMMA DI QUATTRO SETTIMANE  
15 lezioni settimanali di lingua + 10 lezioni di surf

Il corso perfetto per chi vuole combinare lo studio 
della lingua con uno sport divertente e stimolante 
come il surf. Il corso di lingua segue le caratteristiche 
del corso standard e si svolge al mattino, mentre 
per le lezioni di surf sono raggruppate in alcuni 
pomeriggi.
Lo studente sarà seguito passo passo nell’ 
apprendimento dello sport, dalle impostazioni 
basilari alle tecniche pratiche e teoriche. Potrai 
cavalcare le onde dell’oceano Atlantico e conoscere 
tante persone provenienti da altri paesi, che come te 
condividono la passione per le onde!
Sono inclusi il transfer verso la spiaggia, 
l’equipaggiamento e l’assicurazione.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con colazione, in 
famiglie situate ad una distanza media di 20 minuti 
dalla scuola con i mezzi pubblici.

APPARTAMENTI CONDIVISI 
In camera singola o doppia con bagno e cucina 
in comune. All’arrivo verrà richiesto un deposito 
cauzionale di 100€. Gli appartamenti si trovano a 
20 minuti a piedi circa dalla scuola. A disposizione 
degli studenti Wi-Fi e TV. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.+
 5 lezioni di surf
RESIDENCE ESTIVO
(5 luglio-29 agosto)
Residence moderno, situato a 10 minuti a piedi 
dalla scuola, suddiviso in camere singole con servizi 
condivisi. A disposizione degli studenti Wi-Fi in 
tutto l’edificio, sala con TV, sala lavanderia, cucina 
completa e terrazza per barbeque. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering.

Quote di partecipazione FAMIGLIA  APPARTAMENTO APPARTAMENTO  
   RESIDENCE
CORSO singola doppia singola
settimane BB SFC SFC
STANDARD   
2 settimane 980 1.000 1.070
3 settimane 1.470 1.470 1.570
4 settimane 1.790 1.780 1.950
settimana extra 450 440 470
STANDARD+WORKSHOPS   
2 settimane 1.390 1.400 1.480
3 settimane 2.080 2.080 2.190
4 settimane 2.500 2.480 2.630
settimana extra 630 610 650
PORTOGHESE + SURF   
2 settimane 1.160 1.180 1.250
4 settimane 2.090 2.070 2.220

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