
LAL – CAPE TOWN

Grande cinque volte l’Italia, il Sud Africa è una terra che offre paesaggi spettacolari. Un autentico museo a cielo aperto sia per la natura e i 
territori incredibilmente vari, che per l’interazione tra culture diverse. Le sue maestose montagne, le coste dalla bellezza vertiginosa, i limpidi 
corsi d’acqua e la lussureggiante vegetazione, dove vivono centinaia di specie di animali selvatici, creano un caleidoscopio di colori e 
sensazioni difficilmente ripetibili altrove. Cape Town si trova all’estremità settentrionale della Penisola del Capo ed è considerata una delle più 
belle città del mondo, con scenari naturali mozzafiato. Il clima è mediterraneo, mite e salubre grazie anche al vento di mare che regolarmente 
dona ossigeno alla città. 
 
 

LA SCUOLA 
 
Il corso di lingua è ospitato nell’unica scuola a Cape Town che offre 
scuola e residence all’interno dello stesso edifico. Si trova nel centro 
di Sea Point, a 200 metri dalla spiaggia, e ai mezzi pubblici. A 
disposizione degli studenti un’aula computer con accesso a internet, 
Wi-Fi in tutta la struttura, una biblioteca e area per 
l’autoapprendimento, student lounge, piscina, giardino, area ristoro.

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO: da 1 a 24 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 12
ETA' MINIMA: 16 anni
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI: 01.01 / 22.03 / 02.04 / 05.04 / 27.04 / 16.06 / 09.08 
/ 24.09 / 16.12 / 27.12.2021

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore), dalle 09:00 alle 12:30 o dalle 13:30 alle 16:45
 
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore), dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:00
 
CORSO BUSINESS
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 generali + 10 Business). Livello minimo richiesto: intermedio. Durata: 1-7 settimane
 
CORSO IELTS
30 lezioni settimanali in preparazione dell’esame (20 generali + 10 IELTS). Dalle 09:00 alle 12:30 o dalle 13:30 alle 15:00. Livello minimo di 
conoscenza della lingua richiesto: Intermedio. Durata: 1-12 settimane. 

 



CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First Certificate) CAE (Advance Certificate) 
I corsi hanno inizio in date specifiche.
Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a avanzato.
CAMBRIDGE FCE (30 lezioni settimanali da 45 minuti)
DATA DI INIZIO 10 SETTIMANE: 29.03.2021 / 04.10.2021
DATA DI INIZIO 6 SETTIMANE: 25.01.2021 / 26.04.2021 / 01.11.2021
CAMBRIDGE CAE (30 lezioni settimanali da 45 minuti)
DATA DI INIZIO 10 SETTIMANE: 04.01.2021 / 29.03.2021 / 04.10.2021
DATA DI INIZIO 6 SETTIMANE: 01.02.2021 / 26.04.2021 / 01.11.2021
 
 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

La nostra scuola partner offre numerose attività per il tempo libero, che verranno proposte una volta sul posto. Si tratta di attività culturali, 
sportive, visite guidate della città ed uscite serali. Nel weekend, potrete decidere di partecipare alle escursioni organizzate, per conoscere le 
bellezze che caratterizzano questa zona. 
 

LA SISTEMAZIONE

FAMIGLIA OSPITANTE
Arrivo: domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: domenica, dopo la fine dei corsi
 
La maggior parte delle famiglie ospitanti si trovano a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a 30-45 minuti dalla scuola. A scelta, potrete 
optare per una soluzione “standard” che prevede camera singola o doppia con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione. Le camere 
doppie sono disponibili solo per due studenti che viaggiano insieme, oppure per la soluzione “superior” che prevede alloggio in camera singola 
con bagno privato e trattamento di mezza pensione. Tutte le stanze sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. Asciugamani e 
lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla famiglia. Gli studenti avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare la biancheria. La connessione 
internet e WIFI è disponibile per gli studenti. 

 

RESIDENCE
Arrivo: domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: domenica, dopo la fine dei corsi
 
LAL Cape Town
offre diverse soluzioni all’interno di appartamenti condivisi per chi 
desidera vivere un’esperienza unica in contatto con altri studenti 
coetanei, provenienti da diversi paesi del mondo. Gli alloggi sono 
ben attrezzati con camere singole o doppie e bagno privato, un 
letto comodo, una scrivania e un armadio spazioso. La 
sistemazione non prevede il vitto ma potrete utilizzare la cucina in 
comune per preparare i vostri pasti. Gli alloggi sono dotati di una 
lavanderia a pagamento e offrono connessione gratuita a internet.  
 
LAL On-Site Residence
camera singola o doppia, bagno privato, senza vitto. Cucina in 
comune, collegamento WIFI. Servizio di pulizia e lenzuola inclusi.
 
LAL Off-Site Residence
camera singola o doppia, bagno privato o condiviso, colazione 
inclusa. Cucina attrezzata. Collegamento WIFI. Servizio di pulizia e 
lenzuola incluse.  A 3 minuti a piedi dalla scuola. 



 

SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 335 EURO

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di inglese
Sistemazione in famiglia o residence
Certificato di fine corso
Placement test
Welcome activity
Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA
Accesso ad Internet, WIFI
Assistenza specializzata Navigando
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica e annullamento

 

SUPPLEMENTI

Materiale scolastico € 35
Supplemento alta stagione corsi, dal 28.12 al 26.02
Supplemento alta stagione alloggio, dal 13.12 al 27.03
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero.
Trasferimento da/per la scuola
Tutto quanto non espressamente previsto

 
ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione è valida per un massimo di 30 giorni e copre in caso di 
assistenza in viaggio, spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento bagaglio con un massimale previsto di € 10.000,00. Per soggiorni più 
lunghi o per destinazioni extraeuropee consigliamo un’integrazione dell’assicurazione spese mediche in viaggio e bagaglio, per aumentare il 
massimale e quindi usufruire di una copertura maggiore sul posto. 
 
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni 
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze 
derivanti da informazioni omesse o incomplete. 
 
IL DOSSIER DI VIAGGIO prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli, 
indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.


