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Soggiorni studio 2022

Soggiorni per famiglie (adulti con bambini)

Inglese a Limassol - Cipro
Età: per bambini 5 -15 anni
e adulti

Periodo: 26 giugno - 1°ottobre 2022

Località

Durata: minimo 1 settimana

Sistemazione

Cipro, dopo Sicilia e Sardegna, è la terza isola più grande Il Blue Crane Hotel Apartements è situato nella zona antica di
del Mediterraneo; la Repubblica di Cipro è uno stato mem- Amathus, a pochi minuti a piedi dalla spiaggia, e il centro di
Limassol è raggiungibile comodamente con poche fermate di
bro dell'Unione Europea.
autobus; in prossimità dell’hotel è situata una fermata.
L’hotel è dotato di una piscina per adulti e una per bambini
all'aperto, sauna, campo da tennis, ristorante e connessione
wifi gratuita nella hall. Le sistemazioni sono in mini appartamenti con angolo cottura, climatizzati e atti ad ospitare fino a
4 persone.

Corsi
Programma per le famiglie che scelgono di abbinare una vacanza ad un corso di lingua inglese: i bambini partecipano a
lezioni di inglese pensate per la loro fascia d'età, i genitori possono anch'essi seguire lezioni di inglese per il loro livello oppuLa città di Limassol è il più grande capoluogo dello Stato e re rilassarsi in spiaggia in attesa del termine delle lezioni dei
la seconda città dell’isola per popolazione. Situata nella figli.
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 con una vacanza per tutta la
famiglia.

Nel pomeriggio è possibile partecipare al programma di attività
organizzate dalla scuola, esplorare l'isola in modo indipendente o continuare a rilassarsi in spiaggia.
I corsi si tengono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15, per
un totale di 15 h settimanali (20 lezioni da 45 minuti), presso la
scuola “English in Cyprus”. I docenti sono madrelingua
specializzati nell’insegnamento dell’inglese agli stranieri.
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All’inizio del corso viene svolto un test d’ingresso che consente di far partecipare i bambini ai programmi di apprendimento dell’inglese adeguati alla loro età ed alle loro
competenze linguistiche e di inserire gli adulti nei corsi per
il loro livello di conoscenza della lingua.
I corsi vengono tenuti nello stesso edificio scolastico, ma in
piani diversi, in base all’età dei partecipanti:
Early Years, 5 - 8 anni
Il corso è diviso in 4 aree flessibili:
• i bambini seguono assieme un libro con canzoni e poesie
• lavoro sulle competenze
• arti e mestieri
• lettura/recitazione di storie
Young Learners, 9 - 15 anni
Questo corso include la preparazione per gli esami Cambridge International ed è diviso in 2 aree:
• libro di testo: lettura, scrittura, conversazione, ascolto e
grammatica
• lavoro sulle competenze: incentrato su progetti che si
concentrano sulle principali abilità con un approccio meno
formale e con focus sulla comunicazione

Costi a settimana
1 adulto e 1 bambino

1 bambino

Corso

€ 423

€ 225

Stanza doppia

€ 275

===

Una volta effettuata la pre-iscrizione la scuola invierà il preventivo dettagliato in base alla richiesta ricevuta con le condizioni di pagamento e di recesso.

Supplementi
Costi per ogni persona in più a settimana

Day camp option: in alternativa alle lezioni a scuola, i ragazzi (7-15 anni), possono partecipare al Summer Camp
per tutta la giornata (vedere sezione supplementi).

1 adulto / bambino

Corso

Alloggio

€ 180

€ 90

Pasti a persona a settimana
Adulti (+12 anni)

Ragazzi (2-11 anni)

Colazione

€ 46

€ 25

Mezza pensione

€ 93

€ 47

Day camp option (7-15 anni) a settimana
Lunedì - Venerdì 9:00 — 19:00

Costi
Variano in funzione della composizione del nucleo familiare
(minimo due persone: un adulto con un bambino), di quante persone frequentano il corso di lingua (minimo un bambino), dell’età dei bambini, oltre che, naturalmente, dal
numero di settimane di permanenza (minimo una) e comprendono:
•corso di lingua 15 h settimanali (20 lezioni da 45 minuti
•alloggio presso Blue Crane Hotel Apts con formula Bed &
Breakfast
•autobus navetta dall’albergo alla scuola e viceversa (10
min) dal lunedì al venerdì
•materiale didattico
•attestato di frequenza

•
•
•
•
•

€ 324

corso di lingua
attività ludico-didattiche pomeridiane
pranzo e merenda
1 gita di mezza giornata
trasporto dall’albergo al camp e ritorno

Il volo da/per Cipro deve essere acquistato autonomamente da ciascun partecipante, come pure l’eventuale assicurazione viaggio, che si raccomanda di sottoscrivere, anche in
relazione all’emergenza sanitaria covid.
E’ possibile aderire, a pagamento, alle escursioni organizzate dalla scuola.
Attenzione: una volta effettuata l’iscrizione si consiglia di
monitorare costantemente le eventuali restrizioni di viaggio consultando il sito www.viaggiaresicuri.it.

