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CITTÀ DEL CAPO RESIDENZA 13-17

INGLESE, COLORI, ALLEGRIA, MUSICA, SAFARI… CAPE TOWN TI RIMARRÀ NEL CUORE!  
Incoronata dalla Table Mountain, considerata una delle 7 meraviglie naturali al mondo , Città del Capo è il luogo ideale per partire alla scoperta delle 
innumerevoli bellezze del Sudafrica, dalle spiagge incontaminate alle riserve naturali popolate da animali esotici. Sede dei mondiali di calcio 2010, Cape 
Town è una metropoli cosmopolita che non ha mai perso il suo carattere ospitale e il famoso sorriso dei suoi abitanti. Tramonti mozzafiato sull’oceano, 
natura incontaminata, spiagge da favola, e un arcobaleno di case colorate… impossibile non innamorarsi di questa incredibile città! 

SUD AFRICA

LA SCUOLA
La scuola si trova nella tranquilla zona 
residenziale di Sea Point, a soli 4 minuti dalla 
promenade e dall’oceano, 10-15 minuti dalle 
bellissime spiagge di Clifton e Camps Bay e 
dai più importanti luoghi d’interesse della 
città. Moderni edifici ospitano 15 spaziose 
aule, la mensa e la residenza, tutti situati 
all’interno di un accogliente giardino. 
Location: Sea Point, Cape Town, circa 10 min 
dal centro e dalle spiagge.  
Strutture polivalenti: student lounge con 
grande schermo, internet cafè, ristorante, 
giardino con barbecue (previsto almeno una 
volta a settimana), libreria e bookshop.
Strutture sportive: piscina, sala giochi 
con videogames, tavoli da biliardo e da 
calciobalilla.

LA RESIDENZA
Camere: quadruple con servizi condivisi al 
piano.
Trattamento: pensione completa presso 
il ristorante della scuola e packed lunch 
durante le escursioni. 
Aree comuni: cortile interno e sale con 
tavolini e divanetti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Accreditato Education South Africa
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Lo scopo del corso è migliorare la capacità di 
comunicare in inglese, anche attraverso la 
partecipazione ad attività sociali e culturali. 
Il metodo di insegnamento è coinvolgente e 
dinamico e affronta tutti i principali aspetti 
della lingua inglese.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata traCape of 
Good HopeNatural Reserve, Blouberg 
Beach, Chetaah Sanctuary & LionPark.

 ✽ 10 gite di mezza giornata tra Two 
Ocean’s Aquarium, Robben Island, 
Victoria & Albert Waterfront, Ostrich 
Farm & Blouberg Beach, Table 
Mountain, Seal Island and World of 
birds, KirstenboshBotanical Gardens e 
tantissime altre mete.

Il ricchissimo programma extra didattico 
prevede non solo visite della città ma anche  
tantissime escursioni alla scoperta 
dell’incredibile patrimonio naturalistico del 
Paese.  
Tra le possibili mete ci sono il santuario 
dei ghepardi e centro riabilitativo dei leoni, 
oppure la Riserva naturale di Capo di Buona 
Speranza, con i suoi adorabili pinguini e i 
panorami mozzafiato!  
Le gite di mezza giornata vi porteranno a 
Victoria & Albert Waterfront, pieno di locali 
tipici e negozietti; in barca intorno a Seal 

Island, dove ammirare la colonia di foche 
rilassarsi al sole mentre i pinguini giocano 
nell’acqua intorno a loro;  a Table Mountain, 
da cui si gode di un panorama spettacolare 
sulla baia; a Robben Island, la prigione, 
oggi museo, dove Nelson Mandela fu 
imprigionato... tanti luoghi diversi e 
affascinanti da scoprire per una vacanza 
studio che rimane nel cuore!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma è principalmente dedicato a gite 
ed escursioni, per scoprire l’anima di Cape 
Town e dintorni.  
Di sera sono organizzate attività di ogni tipo 
come feste, barbecue, mini golf, movie night e 
molto altro ancora. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

SOUTH 
AFRICA 

DISCOVERY

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio (19 luglio in Italia)
18 luglio - 1 agosto (2 agosto in Italia) 

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.990 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 3.190 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 179

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse) 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85


