STUDENTI CLASSI 3^ E 4^

16 LUGLIO-4 AGOSTO 2022
TUTOR ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL PERIODO

LA LOCALITÀ
Cape Town rapisce sempre il cuore di chi la visita, grazie al
fascino della splendida Table Mountain, definita la settima
meraviglia del mondo. Pochi luoghi possono vantare un parco
così bello e splendide spiagge bianche in pieno centro, che
consentono di praticare numerose attività all’aperto. Immensi
centri commerciali, gallerie d’arte indipendenti si affiancano
a musei, che aiutano a comprendere la storia della città e le
tante sfaccettature che la contraddistinguono. Cape Town è
una metropoli vivace, molto attenta al lato estetico, dove
passeggiate panoramiche, sport, movida e relax si uniscono in
un unico luogo magico.

LA SCUOLA
International House Cape Town fa parte di un importante
network internazionale di scuole di lingue, l’International
House World Organisation (IHWO), presente in più di 50
paesi, con alti standard qualitativi. La scuola si trova nel
centro della città, a due passi dalla famosa Green Market
Square, circondata dalla vitalità della Città Madre. A
breve distanza dalle fermate dei bus e dalla stazione dei
treni, circondata da ristoranti e caffè, la scuola è dotata di
8 ampie aule con aria condizionata, wi-fi gratuito per gli
studenti, spazio ristoro e studio.

LA SISTEMAZIONE
Sistemazione in residence in centro città, con camere moderne (da 4 o
6) climatizzate, tutte con bagno privato e wi-fi: Il Residence “Loop 91”
(www.www.91loop.co.za), è situato a pochi passi da Long Street e da
Green Market Square. L'elegante residence offre un bar-ristorante, una
reception aperta 24 ore su 24 e un cortile con posti a sedere all'aperto.
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Il programma prevede un
numero certificato di 50 ore:
Corso di lingua inglese "English for
work" di 20 ore con insegnanti
qualificati

Stage di 30 ore nell'ambito lavorativo
di interesse degli studenti, che possono
esprimere una preferenza tra:
YOUNGLINGS
Associazione di volontariato che mira a creare
un ambiente per giovani che aspirano a
diventare sviluppatori di software. I ragazzi
potranno interagire con i membri dello staff,
assistere ad alcune delle loro attività e aiutarli
nell’elaborazione dati, programmare, creare
siti e molto altro.

PIKKIELAND
Scuola governativa di Cape Town, dove i
ragazzi potranno interagire con bambini dai 7
mesi ai 7 anni, seguiti dalle insegnanti di
sezione. Aiuteranno le insegnanti nello
svolgimento del programma, nella
preparazione di materiali, con balli, canzoni e
racconti, e saranno di supporto anche nel
momento del pranzo e della nanna.
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Il programma include numerose
visite e walking tours:
Capo di Buona Speranza, con visita a Simon’s
Town e alla colonia dei pinguini
Visita di un giorno a Hermanus, paradiso delle
balene, escursione in barca e avvistamento
Salita in funicolare sulla Table Mountain
Victoria and Alfred Waterfront, Green Market
Square
4 giorni Garden Route Tour
Tutte le attività pomeridiane e serali
avranno un accompagnatore dedicato
Trasferimenti con bus privato per tutte
le escursioni

Scopri tutte le visite e le escursioni nella sezione

LA QUOTA INCLUDE

in collaborazione con

VACANZA STUDIO CAPE TOWN

16 LUGLIO-4 AGOSTO 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 2.550

SCADENZA ISCRIZIONI: 31 MARZO 2022
MINIMO 10 PARTECIPANTI

ALTRE INFORMAZIONI
L’iscrizione al soggiorno necessita della Scheda di prenotazione debitamente
compilata e firmata e 2 fotocopie del passaporto entro il 31 marzo 2022.

Passaporto e vaccinazione Covid-19 obbligatori.
Da Dicembre 2018 le Autorità sudafricane applicano le nuove disposizioni
legislative in base alle quali ogni minore deve avere una copia autenticata e
tradotta dell'atto di nascita integrale (Unabridged Birth Certificate - Cert.
Plurilingue) rilasciata dal proprio Comune di residenza gratuitamente.
Per il momento viene richiesta solo la compilazione del modulo di iscrizione come
conferma di adesione al soggiorno, da consegnare insieme ai documenti di
viaggio alla Prof.ssa Gabriella Rovaris del Dipartimento Linguistico Istituto
Leonardo da Vinci .
Verranno successivamente inviati:
Conferma del soggiorno
Dettagli per il versamento di acconto/saldo
Possibilità di pagamento dilazionato.

DATI PER IL PAGAMENTO
Solo a seguito di conferma da parte dell'organizzatore la quota potrà essere
versata tramite bonifico bancario:
TIMAN VIAGGI SNC di BENCETTI MARIA PIA E C.
Via Mazzini, 7 - 24027 Nembro (BG)
IBAN: IT92M0538753250000042261000 – BPER BANCA
Causale: P.C.T.O Sudafrica Estate 2022 - Nome e cognome studente/ssa - Scuola
che frequenta
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LA QUOTA INCLUDE
VIAGGIO E TRASPORTI

Volo A/R da Milano, incluse tasse e bagaglio
Trasferimento da/per aereoporto di Cape Town
Tutor che accompagnerà il gruppo e lo seguirà per tutto il periodo
Tutti i trasferimenti con bus privato per tutte le escursioni
SOGGIORNO

Residence Loop 91 (www.www.91loop.co.za) situato nel centro della città, con
camere private climatizzate da 4 o da 6 con bagno privato e wi-fi
Trattamento pensione completa (tranne n. 4 pranzi durante il Garden Route Tour)
SALUTE

Assicurazione e copertura COVID-19, assistenza persona, spese mediche e bagaglio
Garanzia rimborso 100% per COVID-19
CORSI

Corso di inglese "English for Work" (20 ore) con certificato finale
Attività di stage (30 ore) nell'ambito di interesse dello studente
VISITE E ESCURSIONI

Escursione di un giorno al Capo di Buona Speranza, con visita a Simon’s Town e alla
colonia dei pinguini
Visita di un giorno a Hermanus, paradiso delle balene, escursione in barca e
avvistamento
Salita in funicolare sulla Table Mountain con vista spettacolare sulla città e sui due
oceani Indiano e Atlantico (considerata una delle sette meraviglie naturali al mondo)
Museo dei Diamanti e Kirstenbosh Botanical Garden
Visita a Robben Island (isola dove Mandela fu imprigionato), trasferimento in battello
e visita guidata
Victoria and Alfred Waterfront, vecchio porto della città trasformato in centro
commerciale con famosi locali e pub
Green Market Square, zona pedonale all’aperto con oggetti di arte africana
Company’s Garden in centro città, giardini del ‘600 e antico orto che riforniva le navi
della Compagnia delle Indie, quartiere storico di Bo-Kaap
4 GIORNI GARDEN ROUTE TOUR : visita alle località di: Oudtshoorn, Tsitsikamma
National Park, Knysna Heads, Wilderness. Incluso: Grotte Cango, entrata nei parchi,
Safari 4x4, guide, camminata con gli elefanti, Santuario di Monkeyland, laguna di
Knysna, camminata sul Bloukrans Bridge il Ponte da Bungee Jumping più alto del
mondo (216 mt) - Possibilità per i ragazzi maggiori di 14 anni di Bungee Jumping con
supplemento di € 80,00
Attività serali

LA QUOTA NON INCLUDE
Assicurazione annullamento viaggio per motivi medici: € 142,24
Tutto quanto non espressamente indicato

MODULO
DI

Dati personali del partecipante

ISCRIZIONE
P.C.T.O CAPE TOWN

16 LUGLIO-4 AGOSTO 2022

Verificare che i dati corrispondano a quelli riportati sul documento valido per l'espatrio

Nome

Cognome
Codice fiscale
Residente in Via/Vicolo/P.za
C.A.P.

Città

Provincia
a

Nato/a il

Provincia

Nazionalità

Sesso

Cellulare

F

M

E-mail

Scuola frequentata

Classe

Il partecipante ha problemi di salute/intolleranze?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare quali e allegare Certificato medico:

Grado di conoscenza della lingua:

PRINCIPIANTE

ELEMENTARE

PIKKIELAND

YOUNGLINGS

Preferenza proposte P.C.T.O

INTERMEDIO

AVANZATO

Dati del genitore di riferimento (o di chi ne fa le veci)
Nome

Cognome
Codice fiscale
Residente in Via/Vicolo/P.za
C.A.P.
Cellulare

Città

Provincia
E-mail

Documenti di viaggio - Passaporto elettronico
Allegare copia passaporto del partecipante e copie carte d'identità di entrambi i genitori

Tipo di documento
Data di scadenza

Numero documento
Data di rilascio

Paese di emissione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2.550,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 142,24

Sì

No

Firma

del genitore o di chi ne fa le veci

Luogo e data
in collaborazione con

