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Soggiorni studio 2019

Via T. Marino, 7—20121 Milano
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02 884 50 372

Studenti scuole secondarie di primo grado

Inglese a Limassol - Cipro
Età: 11 - 14 anni

Periodo: 30 giugno - 14 luglio

Località
Cipro, dopo Sicilia e Sardegna, è la terza isola più grande
del Mediterraneo; la Repubblica di Cipro è uno stato
membro dell'Unione Europea.
La città di Limassol è la seconda città dell’isola per popolazione e il capoluogo dello stato. Situata nella Baia Akrotiri, sulla
costa
meridionale
dell'isola,
tra le antiche città
di Amatunt e
Curium
(Kourion), Limassol dal 1974 è diventata il maggiore porto
di transito del Mediterraneo. Famosa per la sua lunga tradizione culturale, è un vivace centro marittimo, ricco di
siti archeologici di interesse mondiale.

Sistemazione
In camera a 3 letti con bagno presso la residenza Episkopiana, a pochi chilometri da Limassol nei pressi del castello medievale di
Kolossi e a pochi
minuti di pullman
dalla spiaggia. La
residenza è dotata di piscina, due
campi da calcio,
area giochi e palestra. La scuola
dispone di laboratori,
teatro,
campi sportivi e un anfiteatro all’aperto. Nella struttura
sono presenti, oltre agli accompagnatori, animatori e una
sorveglianza continua così da rendere l’ambiente sicuro e
protetto. Il trattamento è di pensione completa.

Corsi
I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua presso

Posti: 30

l’Episkopi Gymnasium (a mt 100 dalla residenza) e strutturati
per sviluppare le competenze linguistiche e consolidare l’apprendimento della lingua inglese. Sono previste 20 ore settimanali di lezione ed è compreso il materiale didattico. Al termine
del corso viene rilasciato un attestato di frequenza.

Attività ed escursioni
Il programma prevede varie attività, tutte in lingua inglese, sia
pomeridiane che serali, come ad esempio: laboratori di teatro,
spiaggia, attività sportive, calcio, pallavolo, aerobica, discoteca,
giochi, karaoke, proiezioni cinematografiche.
Il programma
comprende anche
2 escursione di
un’intera
giornata e
2 escursioni di
mezza
giornata in località dell’isola di interesse culturale.
Tutte le attività,
anche quelle
sportive, sono
svolte sotto la
supervisione di
tutor inglesi e
degli accompagnatori italiani.

Costi
Il costo include il
corso di lingua,
tutte le attività
sportive ed extra-scolastiche, materiale didattico, alloggio con
pensione completa, escursioni, transfer da/per aeroporto, assistenza di due accompagnatori: € 1.160,00.
Volo A/R € 500,00. La quota è al momento solo indicativa, potrà essere confermata all’atto dell’acquisto del biglietto.

Assicurazione obbligatoria: € 25,00.

L’effettuazione dei soggiorni e/o le relative condizioni potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.

