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Vacanza Studio di 2 o 3 settimane in 

lingua Inglese 

DAL 27 LUGLIO AL 12 O AL 19 AGOSTO 

Cape Town: alloggio in Residence 

Cape Town è la capitale legislativa, terza città del Paese e 

“capitale del turismo” verso il Sud Africa. Fondata dagli 

Olandesi nel XXVII secolo, fu il primo insediamento europeo. 

Si tratta di una classica vacanza studio. I ragazzi dai 16 

anni potranno seguire le lezioni adulti e partecipare alle 

attività programmate per gli studenti cosiddetti Young 

Learners. degli adulti, che non è però gestito direttamente 

dalla scuola. 

Il programma accademico consiste di 20 lezioni settimanali 

in classi internazionali con un massimo di 15 studenti. 

Quando non impegnati nelle lezioni personale qualificato della scuola seguirà i ragazzi in attività di 

tempo libero ed escursioni da mezza giornata, sempre con la supervisione mia e di un altro 

accompagnatore del nostro gruppo. 

Ci recheremo nel cuore storico del porto della città (Victoria & Alfred Waterfront); visiteremo 

l’acquario dei due Oceani, così chiamato perché si trova appunto al confine dove l’Oceano 

Atlantico incontra l’Oceano Indiano; ci recheremo alla Table Mountain; lo staff organizzerà giochi 

e lezioni di tamburi djembe. 

Avremo modo di vedere foche e uccelli nel loro habitat naturale, visiteremo il giardino botanico e 

molto altro ancora … per lo shopping passeggeremo nel 

tipico Hout Bay market, dove anche ceneremo, o a Canal 

Walk … 

La sera lo staff organizza attività, feste, pattinaggio sul 

ghiaccio, barbecue, cene fuori …  

Sarà un’esperienza indimenticabile! 

La scuola propone un safari di una giornata come 

escursione optional, da pagare a parte e da prenotare 

entro fine aprile. 

Gli studenti e gli accompagnatori alloggeranno presso il residence della scuola, dove si terranno 

anche le lezioni. Il residence ha la piscina. Le camere sono quadruple con bagno privato. 

Trattamento di pensione completa, con packed-lunch in caso di escursioni di una giornata.  
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IL PACCHETTO COMPRENDE: 

 quota d’iscrizione 

 viaggio andata e ritorno 

 transfer andata e ritorno a Cape Town 

 test di livello 

 materiale didattico 

 corso di inglese da 20 lezioni a settimana 

 certificato di partecipazione 

 alloggio presso il Residence della scuola in camere quadruple con bagno privato 

 vitto in pensione completa 

 escursioni e attività comprensive di biglietti di ingresso dove necessario. 

 Assicurazione medica 

 accompagnatrice dall’Italia. 


