
 

 
 

 
 
 

Un soggiorno studio in Portogallo permette di scoprire uno dei 

paesi forse meno conosciuti d’Europa, nonostante il suo fascino 

unico, dove l’architettura coloniale ricorda un passato sfarzoso 

mentre le città guardano alle nuove tendenze, mantenendo un 

costo della vita contenuto.  

 

Una vacanza in Portogallo permette di vedere il Paese…il corso 

di lingua permette di viverlo, stringendo amicizia con studenti 

internazionali. Non essere turista spettatore, quando puoi essere 

turista protagonista!  

 

Il portoghese è una lingua molto vicina all’italiano, spagnolo e francese e anche per chi non la 

conosce questo rende più facile impararne le basi. Anche se solo con un pizzico di portoghese, 

già sentiremo il Portogallo più nostro, apprezzando il fascino seducente della diversità nella 

somiglianza. 

Alla scoperta di… 

per vivere la capitale ei tipici paesini dell’entroterra.  

 per vivere l’autenticità del Portogallo e le famose spiagge dell’Algarve. 

 
 

In entrambe le città la scuola si 

trova in centro, comoda a tutti i 

luoghi di maggior interesse ed è 

facilmente raggiungibile con i mezzi 

pubblici. 

 

 

Corso di Portoghese Generale  

• Standard 15 oppure Intensivo 25 lezioni a settimana (1 lezione = 50 

minuti) in classi internazionali di max. 8 studenti 

• Il corso mira a potenziare le proprie capacità pratiche di fluidità 

linguistica, pronuncia e comunicazione, nonché ascolto e scrittura.  

• Il corso intensivo include due lezioni al giorno di workshop specifici 

con diverse tematiche: Conversation, Vocabolario, Presentazioni, 

Role Play, Grammatica e molto altro 

• Per chi desiderasse focalizzarsi anche sul portoghese del Brasile, è possibile aggiungere 

delle lezioni private specifiche dove approfondire le differenze e peculiarità  

• Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento dell'inglese a studenti stranieri 

• Materiale didattico, Test d'ingresso il primo giorno, Certificato di partecipazione finale 

• Assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance max 60 gg 

 

Mix di nazionalità a scuola 



Le lezioni si tengono a tutti i livelli e iniziano ogni lunedì, solo i principianti assoluti 

dovranno iniziare i corsi in date prefissate.   

 

 

Inoltre, per il tempo libero, la scuola propone un calendario 

di attività ricreative che spazia da seminari gratuiti a scuola, 

proiezioni di film, visite a musei ed a concerti dal vivo, 

nonché gite di intera giornata di sabato. 

La partecipazione alle iniziative è facoltativa, molte sono 

gratuite, altre prenotabili in loco con un contributo extra 

(biglietti di musei, mezzi pubblici, pasti, etc). Quale modo 

migliore per scoprire la città e fare amicizia con tanti altri 

studenti internazionali?  

 
 

Oltre al corso, la scuola gestisce anche due tipologie di alloggi, da DOMENICA a SABATO: 
 
Alloggio in famiglia  

• Ideale per vivere una vera full-immersion 

nella cultura del posto 

• Camera singola con servizio di colazione 

• Le famiglie sono accuratamente 

selezionate e monitorate dalla scuola per 

offrire un ambiente accogliente e 

stimolante. Le persone ospitanti 

rispecchiano il tessuto sociale e culturale 

del luogo, possono essere coppia con o 

senza figli, oppure famiglie monogenitoriali 

• Le famiglie vivono nei quartieri residenziali 

della città e permettono di raggiungere la 

scuola con i mezzi pubblici. Il tragitto da 

casa a scuola è in media di 15 minuti 

Appartamento da condividere  

• Ideale per studenti indipendenti che 

desiderano vivere la città in piena libertà 

• Gli appartamenti si trovano solitamente 

ad una distanza a piedi da scuola 

• Gli appartamenti sono formati da camere 

singole o doppie, bagno e cucina in 

condivisione, uso cucina 

• Dispone di Tv e wi-fi 

• Pulizie settimanali 

• All’arrivo verrà richiesto un deposito 

cauzionale di Euro 100, che verrà restituito 

al momento della partenza, salvo danni  

 

 

NOTE SUGLI ALLOGGI 

La famiglia prevede camera singola e solo colazione (uso cucina non disponibile) 

L’appartamento prevede camera doppia ed uso cucina (pasti non inclusi)  

 

FESTIVITA’ NAZIONALI 

La scuola resterà chiusa nei giorni di festa nazionale e le lezioni non tenute non vengono 

recuperate – controllare calendario dell’anno di riferimento per i giorni esatti. 
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