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Fondata nel 1959 questa organizzazione dispone ora di 2 scuole a Lisbona e Faro. 
Gli studenti hanno quindi anche la scelta di poter frequentare parte del corso in una 
città e parte nell'altra, visitando così due bellissime città. Entrambi i centri offrono 
corsi qualitativamente validi, flessibili alle varie esigenze e sono caratterizzati da 
un’atmosfera socievole ed accogliente. La scuola organizza inotre diversi pacchetti di 
attività extrascolastiche e di escursioni, visite a musei, monumenti durante i 
pomeriggi al fine di completare lo studio compiuto in classe. 
La scuola  di Lisbona è situata in una zona residenziale , vicino al bellissimo parco 
Edorado VII. L'aeroporto intenazionale della città è a soli 20 minuti e la stazione è 
raggiungibile a piedi. La città offre molte cose da fare per i visitatori e conta circa un 
milione e mezzo di abitanti. Il centro dispone di 20 aule attrezzate e gli studenti 
hanno la possibilità di usufruire delle strutture che offre la cuola tra cui la sala Tv, sal 
video, audio ed un laboratorio linguistico con computers e la possibilità di accesso 
Intenet. La scuola di faro è situata nel cuore della città, in una zona residenziale e 
commerciale.La città dista 300km da Lisbona e l'aeroporto è a circa 45 minuti dal 
centro città.

FESTIVITA': 2019: 1/1; 19/4; 1/5; 10/6; 15/8; 1/11; 25/12

Famiglia Standard Famiglia Executive Residence Residence con bagno App.toALLOGGI DISPONIBILI: 

LOCALITA':  Lisbona e Faro

PORTOGALLO

ALTRI SERVIZI:  la scuola provvede a prenotare il trasporto per l’aeroporto, rilascia informazioni sui diversi posti in cui è 
possibile praticare gli sport. Possibilità di svolgere volontariato al termine del corso.

ESAMI OFFERTI CILP, CAPLE
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NOME CORSO:  PORTOGHESE GENERALE

CORSO ADATTO A:  Adulti e universitari che cercano un corso serio

PERS. PER CLASSE   8

LIVELLO MINIMO:  Principiante

ll corso prevede un test linguistico iniziale per stabilire il livello di lingua di partenza, in base al quale 
avviene l'inserimento nelle classi internazionali. Le lezioni sono volte a migliorare le 4 abilità 
linguistiche: lettura, scrittura, comprensione, conversazione, con particolare enfasi sulla comunicazione 
orale. Chi sceglie il corso intensivo, approfondisce ulteriormente alcuni argomenti già trattati al mattino 
e pratica maggiormente la lingua orale con workshop dedicati. DISPONIBILI ANCHE SU RICHIESTA IL 
CORSO DI NATALE E DI PASQUA. Date per chi è principiante assoluto 2019: 7/1; 21/1; 4/2; 18/2; 4/3; 
18/3; 1/4; 15/4; 29/4; 13/5; 27/5; 11/6; 24/6; 8/7; 22/7; 5/8; 19/8; 2/9; 16/9; 30/9; 14/10; 28/10; 11/11; 
25/11 9/11

DESCRIZIONE CORSO:

DURATA LEZIONE:  50

SPORT PRATICABILI:  tennis, nuoto, pallavolo, golf, equitazione, palestra, rugby (club privati)

minuti  

ATTIVITA' EXTRA:  visite ai musei,  monumenti, organizzazione di feste e 
riunioni mensili, bowling, cinema, cene internazionali con studenti e insegnanti

ORARIO:  15 lezioni settimanali (09.00-12.00) da lunedi a venerdi o 25 lezioni settimanali (09.00-13.00 + 2 lezioni 
al pomeriggio)

ETA' MEDIA:  18-30

TIPO CORSO:  Generale
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99-17ETA' AMMESSA:  
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PORTOGALLO

PREZZI:   

Lisbona e Faro

Se non altrimenti specificato i 
corsi iniziano ogni lunedì 

2019
 N° Lezioni per sett.: 15

N° 
Sett

Prezzo 
Famig.

Prezzo 
Resid.

Date di inizio dei corsi

3 1.610 1.700€€

4 1.960 2.070€€

5 2.440 2.560€€

6 2.910 3.050€€

8 3.870 4.030€€

10 4.820 5.010€€

12 5.250 5.460€€

16 6.970 7.230€€

20 8.700 9.010€€

24 9.870 10.240€€

 N° Lezioni per sett.: 25

N° 
Sett

Prezzo 
Famig.

Prezzo 
Resid.

Date di inizio dei corsi

3 2.260 2.360€€

4 2.710 2.820€€

5 3.380 3.510€€

6 4.050 4.180€€

8 5.370 5.530€€

10 6.700 6.880€€

12 7.160 7.370€€

16 9.520 9.780€€

20 11.880 12.190€€

24 13.420 13.780€€

LE QUOTE  COMPRENDONO: - Corso di lingua con l'orario prescelto in classi internazionali;
- alloggio prescelto;
- libri di testo;
- Attestato finale di partecipazione;
- Internet access+WIFI

 BASE IN FAMIGLIA:  Camera singola, solo colazione

BASE  IN   RESIDENCE:  Camera singola, self catering

DESCRIZIONE   ALLOGGIO:  FAMIGLIE: A Lisbona sono di solito vicino a stazioni di autobus ed è quindi possibile raggiungere 
comodamente la scuola, nel caso di Faro spesso è possibile raggiungere la scuola a piedi.
APPARTAMENTI: la scuola dipsone di un appartamento con 7 camere da letto, a 10 minuti a piedi 
dalla scuola, l'appartamento è stato recentemente rinnovato, ha 3 bagni, cucina, sala da pranzo e 
soggiorno, balcone, TV e WIFI. Cambio lenzuola e pulizie ogni settimana. Richiesto deposito di €100 
all'arrivo

Transfer Lisbona Andata 62

Riduzione per stanza condivisa 
in appartamento

-25

Ricerca tirocinio alla fine del 
corso
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COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO  E  TRASFERIMENTI VIA TERRA

STRUTTURE DISPONIBILI:  L'edificio della scuola dispone di 8 aule, sala TV, laboratorio multimediale e sala computer, biblioteca, 
laboratorio linguistico con accesso Internet, video registratore, dvd
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