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CAPE TOWNCAPE TOWNCAPE TOWN   
CAPE TOWN SUD AFRICACAPE TOWN SUD AFRICA    20232023

DAL 23 LUGLIO AL 6 AGOSTO  2023 (15 giorni / 13 notti)
Voli di linea da Milano Malpensa

Gruppo in partenza con accompagnatore

CAPE TOWN 



Cape Penisula Tour 
Con spettacolari paesaggi costieri e caratteristiche
naturali di fama mondiale, la penisola del Capo si
colloca tra gli angoli più belli del Sudafrica

Drumming Workshop
Il Bongo può essere una forma di esercizio e un
pomeriggio  può farti sentire rinvigorito.
Fare una festa in un cerchio di tamburi è un ottimo
modo per stare insieme ai tuoi compagni e amici per
un evento pieno di divertimento.

Norval Foundation  
La Fondazione Norval è dedicata alla ricerca,
comprensione e cura del ventesimo e del ventunesimo  
secolo dall'Africa e dalle sue diaspore.

Table Mountain
E' una delle nuove 7 meraviglie naturali del mondo,
tutto il parco costituisce la riserva floreale più piccola
e,al tempo stesso, più ricca della Terra . Il suo nome
deriva proprio dalla sua forma con la cima piatta che
domina da mille metri il livello del mare. 

Gaming Safari 
Un delle attrazioni più famose del capoluogo. 
A 3 ore dalla città il parco di Sanbona nel Klain Karoo,
il parco naturale dove faremo un escursioni di un intera
giornata e vedremo i Big Five e altre specie animali.

Khwa Ttu - San Cultural Centre 
Goditi una giornata sulla costa occidentale a Khwa ttu.
Esplora, mangia, bevi e vivi Khwa ttu. Visita il nostro
Premiato San Heritage Centre. Dalle origini umane alla
vita  contemporanea.

Boulders Beach
è una spiaggia riparata generalmente abitata da
pinguini composta da insenature tra massi di granito,
da cui il nome originato. Si trova sulla penisola del
Capo, a Simon's Town, un sobborgo di Cape Town
nella parte occidentale. È anche comunemente
conosciuta come Boulders Bay

I ragazzi prenderanno parte a queste favolose attività e
a molte altre come Trekking Table top mountain,
Robben Island , Two oceans acquarium e tante altre
attrazzioni .  

CAPE TOWN Molto conosciuta per le sue bellezze
naturali, è un paese che a molto da offrire sia a livello
umano che culturale . 
E' una città vittima di molte colonizzazioni e dove la
cultura africana non ha mai smesso di esistere. 
Infatti poche città al mondo possono vantare un
bellissimo parco nazionale in pieno centro e proporre
così tante attività all’aperto. Con le facciate delle case di
Bo-Kaap e le cabine balneari di Muizenberg tinteggiate a
colori vivaci, le affascinanti opere di street art e
numerose guesthouse afro-chic, Cape Town è una
metropoli molto invitante. Ma soprattutto è una città
multiculturale, dove tutti hanno una storia affascinante 
 e talvolta commovente da raccontare.

LE LEZIONI Gli studenti avranno a disposizione 20
lezioni  (16 ore di orologio) di  inglese settimanali, dal
lunedì al venerdì, con i nostri insegnanti altamente
qualificati ed esperti. Utilizziamo tecniche
all'avanguardia per aiutare gli studenti a migliorare la
loro fluidità e precisione nel parlare.

LA SISTEMAZIONE Gli studenti vivranno in un moderno
hotel 4 stelle in Kloof Street a soli 100 metri dalle classi ,
con sistemazione in camere doppie con bagno privato.
Le camere con pulizia e cambio lenzuola settimanali
sono dotate di tutte le comodità, inoltre la struttura ha
una sala comune per rilassarsi, un coffe shop ed un
ristorante che ci fornirà tutti i pasti per la giornata. 

IL PROGRAMMA  FULL EXPERIENCE Il nostro
programma comprende magnifiche esperienze ed è
ricco di attività per intrattenere ed educare gli studenti
quando non sono in classe, consentendo loro di vedere
il meglio che Cape Town ha da offrire. Per ogni
settimana sono comprese cinque attività di mezza
giornata e due attività di un'intera giornata durante il fine
settimana. Abbiamo studiato un programma per far
scoprire la cultura e la storia di questo capoluogo della
Baia delle Tavole. Da questa città sono passati tutti i più
famosi colonizzatori e navigatori della storia . 
Gli edifici di questo luogo raccontano tutte le culture
con le quali si sono dovuti confrontare . 
All'interno della città si percepisce l'energia di un paese
che ha dovuto scontrarsi con diverse tipologie di politica  
ed ha dovuto sacrificarsi per poter convivere con esse. 



PROMO PRESENTACI UN AMICO €100,00

Se ci presenti un amico che non ha mai viaggiato con MalanubiAcademy,
vi faremo uno sconto di 100 euro totali da dividere 50 e 50!

PERIODO: Dal 23 LUGLIO AL 6 AGOSTO  2023;
VOLO: da Milano, incluso bagaglio a mano e da stiva;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE in Hotel                                                        € 3.370,00
QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE                                    €125,00
PACCHETTO ASSICURATIVO ZERO PENSIERI STATI UNITI                         €180,00

ASSICURAZIONE E CAMBI •Guard.me Multirischi e
Cancellazione speciale gruppi juniors comprensiva di
assicurazione medica bagaglio. Centrale operativa
attiva 24 ore su 24; rientro anticipato, rimborso
bagaglio a seguito di furto, scippo, rapina, incendio,
mancata riconsegna da parte del vettore aereo; spese
mediche di emergenza (compreso Covid 19) fino a
dieci milioni di euro; responsabilità civile fino a due
milioni di euro; bagaglio 2000 euro, no show 1000 euro;
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle
partenza (copertura totale senza franchigia);

• Le quote di partecipazione sono state calcolate in base
al cambio del dollaro pari a 1 dollaro USA =1.02 euro
(SOLE 24ORE del 18/10/ 2022).

DOCUMENTI E VISTI:
• Passaporto in corso di validità
•Green Pass che rispetti le norme vigenti al momento
della partenza.
GLI ACCOMPAGNATORI • Accompagnatori o docenti in
partenza con il gruppo dall'Italia. Sono il punto di
riferimento per tutta la vacanza studio: dinamici,
affidabili, scrupolosi, coinvolgenti ed a totale
disposizione. Da sempre sinonimo di divertimento per i
ragazzi e di sicurezza per i genitori, sono le persone su
cui contare per tutto il viaggio.

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali (€50 a settimana);
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori
delle attività organizzate.
• Eventuali tamponi se richiesti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
• Gruppo minimo 20 partecipanti
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare modulo di iscrizione.

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

0187/1890616

TRASPORTI
 • Volo di linea  da Malpensa comprensivo di bagaglio a
mano e da stiva;
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimento da/per aeroporto a Cape Town con
servizio di accoglienza meet&greet;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le  visite del
programma.

INSEGNAMENTO • Formulato per studenti
internazionali, il corso  di Inglese si compone  di 20 
 lezioni settimanali che verranno svolte in classi
internazionali nella mattinata, dal lunedi al venerdi. I
corsi sono attivi per tutti i livelli, dall’elementare
all'avanzato e gli studenti continueranno a parlare
inglese con gli Activity Leader;
• Placement test il primo giorno di lezione;
•Docenti  titolati all’insegnamento della lingua inglese; 
•Materiale didattico; 
•Test finale e certificato di partecipazione attestante il
livello raggiunto.
 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:


