CAPE TOWN – Sudafrica
Corso intensivo di preparazione IELTS
Alloggio in famiglia (età 18+)
DESTINAZIONE
Stretta tra Oceano e monti, Cape Town ha la fama di essere la città più aperta e
rilassata del Sudafrica e probabilmente è anche la località più sicura di tutto il
continente per un visitatore straniero, che rimane colpito dalla sua doppia
personalità: europea, per le sue origini culturali, ma al tempo stesso profondamente
africana. Questo mix di elementi la rendono una delle città più belle e particolari del
mondo.
La scuola partner Good Hope Studies (GHS), fondata nel 1995, ha due sedi: una nel
caratteristico e rilassato quartiere di Newlands e una in pieno centro città. A
dimostrazione degli elevati standard, è membro di due prestigiose associazioni
internazionali del settore, IALC e Eaquals.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Cape Town (necessario almeno uno scalo in Europa)
Accoglienza in aeroporto a Cape Town e transfer privato all’arrivo (tragitto
aeroporto-famiglia)
Corso super intensivo per adulti (età 18+) da 30 lezioni a settimana (25 ore
effettive) in classi internazionali di ridotte dimensioni (max 6-10 studenti):
20 lezioni di General English al mattino (lun-ven) + 10 lezioni di preparazione
IELTS al primo pomeriggio (lun-gio). Durata corsi IELTS: 4 settimane. In caso
di soggiorno studio di 5 settimane, la prima settimana sarà di General
English intensivo, sempre da 30 lezioni/sett
Test iniziale, materiale didattico, report studente e attestato finale
Sistemazione presso famiglie sudafricane selezionate, in camera singola e
con trattamento di pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo
al sacco/vouchers per i pasti)
Costo dell’esame IELTS svolto a Cape Town o al rientro in Italia
Possibilità di prendere parte al ricco programma extrascolastico di GHS ,
prenotando e pagando in loco (costo delle attività non incluso nel pacchetto).
Per maggiori info, vedi qui
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici
Assistenza dello staff della scuola GHS

Quote di partecipazione
4 settimane: € 3970
5 settimane: € 4470
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento
La quota massima finanziabile dal contributo INPS per
questo pacchetto è di € 3200 o € 3900 (l’importo effettivo
varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza)

Date inizio corsi IELTS
I corsi dedicati de29 giugno e 3 agosto
Date esami a Cape Town da confermare

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it

