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Soggiorni studio 2019

Soggiorni per adulti

Inglese a Limassol - Cipro
Età: dai 20 anni

Durata: minimo 1 settimana

Periodo: 1 luglio - 31 agosto

Località

Costi

Cipro, dopo Sicilia e Sardegna, è la terza isola più grande del Mediterraneo; la Repubblica di Cipro è uno stato membro dell'Unione Europea.

Variano in funzione del tipo di modulo formativo che si intende
frequentare e della formula di sistemazione scelta oltre che,
naturalmente, dal numero di settimane di permanenza.
Residence
Corso

La città di Limassol è il più grande capoluogo dello stato e la seconda città dell’isola per popolazione. 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. La popolazione ha forti legami storici con la Gran Bretagna e buona
parte di essa parla inglese. Cipro offre quindi la possibilità di
combinare lo studio della lingua inglese in un ambiente mediterraneo.

Sistemazione

 In famiglia in camera singola o doppia, con trattamento di
mezza pensione (colazione e cena).
 In residence: in camera singola o doppia, solo pernottamento
(no colazione).

Corsi
Sono tenuti presso la scuola English in Cyprus da docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento dell’inglese
agli stranieri.
Gli studenti, valutati il primo giorno attraverso un test e un colloquio conoscitivo, saranno suddivisi in classi con allievi di nazionalità diverse.
Per il materiale didattico è necessario versare una cauzione di
€ 40 all’inizio del corso.
La scuola offre moduli di inglese standard e intensivo:
 Standard 20 lezioni settimanali;
 Intensivo 25 lezioni settimanali.

Stanza singola

Stanza doppia
(costi a persona)

1° settimana

settimana
extra

1° settimana

settimana
extra

Standard

€ 755

€ 690

€ 585

€ 520

Intensivo

€ 815

€ 750

€ 645

€ 580

La quota comprende:
 corso di lingua
 alloggio presso Blue Crane Hotel Apts (esclusi i pasti)
 autobus navetta dall’albergo alla scuola e viceversa (10 min)
dal lunedì al venerdì
 transfer dall’aeroporto all’arrivo
Opzionale: a settimana colazione € 42 - mezza pensione € 91 presso
il residence
Famiglia
Corso

Stanza singola

Stanza doppia
(costi a persona)

1° settimana

settimana
extra

1° settimana

settimana
extra

Standard

€ 470

€ 405

€ 445

€ 380

Intensivo

€ 530

€ 465

€ 505

€ 440

La quota comprende:
 corso di lingua
 alloggio in famiglia, con trattamento di mezza pensione
 transfer dall’aeroporto all’arrivo
Opzionale: autobus navetta da e per la scuola (10 min) dal lunedì al
venerdì € 65 a settimana
E’ possibile aderire, a pagamento, alle escursioni organizzate dalla
scuola.
Il volo e l’assicurazione viaggio sono a carico dei partecipanti.
Si consiglia di prenotare i voli entro fine aprile per avere tariffe
vantaggiose.
E’ possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

