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STUDIARE ALLA UCLAN CYPRUS

La UCLan (THE UNIVERSITY OF CENTRAL
LANCASHIRE) è la sede utilizzata per lo svolgimento
dei programmi estivi da Bayswater Education,
scuola accreditata ELSAC. È una prestigiosa
università britannica situata a Larnaca. Il campus si
trova in una posizione tranquilla e ottimale, in
prossimità delle spiagge e a poca distanza dal più
movimentato e vivace centro di Larnaca e dalla
famosa cittadina balneare di Agia Napa. Dispone di
una palestra, di campi da gioco all’aperto, una
conference room, cafès e distributori automatici. 

CIPRO è l’isola di Afrodite, la dea dell’amore e della bellezza, nata
dalle acque della costa di Paphos. Leggenda, storia e cultura
rendono unico il soggiorno nella terza isola più estesa del
Mediterraneo, meta ambita da turisti provenienti da tutto il mondo.
La sua capitale è Nicosia, la sola città europea ad essere attraversata
da una Green Line che separa la Repubblica di Cipro dalla
Repubblica Turca di Cipro del Nord.
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GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 20 ore di lezioni settimanali di 45 minuti l’una, in classi di
massimo 15 studenti, prevedono l’approfondimento delle
abilità del comprendere, parlare, leggere, scrivere che
saranno sviluppate a seconda del livello linguistico di
appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero
specializzati nell’insegnamento della seconda lingua agli
stranieri. Il materiale didattico è fornito in loco. Certificato di
frequenza a fine corso.  

10 - 17
ANNI



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.440

dal 17/07 al 31/07

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA UCLAN

SCEGLIERE CIPRO PER:

DATE:

Sistemazione in appartamenti di 2/5 camere doppie o triple
con bagno privato. Colazione, pranzo e cena presso la mensa
dell’università. Durante le escursioni è previsto il packed
lunch. Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate.
Lavatrici e asciugatrici disponibili a pagamento.

dal 19/06 al 03/0715 giorni/14 notti dal 03/07 al 17/07 

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.240 € 2.340

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative, supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per corsi PLUS, supplemento per
partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Visitare un’isola unica, ricca di cultura e storia, rinomata
per i suoi siti archeologici e le bellissime spiagge.
Le 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse
storico-culturale per scoprire le bellezze dell’isola, come la
regione dei monti Troodos nei quali sono presenti le
Chiese dipinte considerate patrimonio dell’Unesco, le
Kalidonia Waterfalls, la vivace Agia Napa con gita in barca.
Le 4 escursioni di mezza giornata per visitare ad esempio
Nicosia, Kamara to Koraka, Protaras, il luna park.
Le attività ricreative pomeridiane e serali tra cui sport in
piscina o pomeriggi in spiaggia e disco, karaoke, quiz, film.

https://studiamondo.it/area-download/

