
 

 

Viaggio studio a Cipro 
 Dal 30 giugno al 7 luglio 2019 (1 settimana) 

Oppure 

Dal 30 giugno al 14 luglio 2019 (2 settimane) 

CIPRO.  
Terza isola del Mediterraneo per estensione, dopo Sicilia e Sardegna, Cipro è un’isola tutta da scoprire, 
dove  storia e leggenda si fondono, sotto un cielo di un azzurro terso che illumina i campi dorati, mentre le 
placide acque del Mediterraneo carezzano le coste di quest’isola a cavallo tra l’Oriente e l’Occidente. 
Insomma, Cipro è una destinazione completa e accogliente col turista. Sia la parte greca che quella turca, 
infatti, sono generalmente gioviali e ospitali coi visitatori che da maggio a ottobre la scelgono per le proprie 
vacanze. Di seguito vediamo insieme le principali attrazioni turistiche del territorio. 
 
LA SCUOLA. La scuola si trova a Limassol, in un moderno edificio dotato di: 

• 18 aule attrezzate; 

• Free Wi-fi; 

• Aria condizionata; 

• Laboratori informatici; 

• Biblioteca; 

• Un bar; 

• Personale competente e cordiale alla 
reception; 

• Servizio di shuttle quotidiano dalla 
sistemazione alla scuola e viceversa. 

IL CORSO. Corso General English è dedicato al 
miglioramento delle competenze linguistiche di base 
(parlare, capire, leggere, scrivere). Comprende 15 
ore di lezione, 3 al giorno da lunedì a venerdì in classi 
internazionali di massimo 14 studenti.  



 

 

 
LE ESCURSIONI Nel programma sono incluse: 

• 1 gita di mezza giornata. Possibili 
destinazioni: Omodos Mountain Village. 
Situato nell’area di Limassol, questo villaggio, 
famoso per la produzione del vino, si trova ad 
una altitudie di 800 metri, ed è uno dei villaggi 
più tradizionali e antichi dell’isola; 

• 1 gita di intera giornata. Possibili 
destinazioni: boat trip a Paphos e mini 
crociera con vista della famosa Roccia di 
Afrodite, dove, secondo la mitologia greca, 
nacque la dea dell’amore.  

 
LA SISTEMAZIONE La sistemazione è presso struttura alberghiera 3*, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia e 10 
minuti di autobus dal centro città. La struttura è dotata di piscina, terrazza e ristorante con cucina 
internazionale. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, mini-bar, Tv satellitare, lenzuola e 
asciugamani, bagno in camera, balconcino. La colazione è inclusa.  
Incluso anche servizio di shuttle quotidiano da e per la scuola. 
 

PROGRAMMA 
1 settimana, dal 30 giugno al 7 luglio 2019 

• 30 giugno (domenica), partenza da 
Roma e arrivo a Larnaca. 
Trasferimento con pullman privato 
dall’aeroporto di Larnaca all’hotel a 
Limassol. 

• 1° luglio (lunedì), accoglienza e test 
di inglese a scuola, Corso General 
English la mattina. Pomeriggio 
libero.  

• 2-5 luglio (martedì-venerdì), Corso 
General English la mattina, 3 ore al 
giorno in classi internazionali di 
massimo 14 persone ciascuna. Un 
pomeriggio è prevista una 
escursione di mezza giornata. 

• 6 luglio (sabato), escursione di 
intera giornata. 

• 7 luglio (domenica), trasferimento all’aeroporto di Larnaca e rientro a Roma.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Con sistemazione in Hotel, camera singola con bagno privato e prima colazione  
EUR 980 + EUR 430 quota stimata volo + EUR 60 quota di iscrizione e assicurazione per persona, TOTALE 
EUR 1.470. 
Settimana extra: EUR 785. 
 
La quota è valida per un minimo di 8 partecipanti nel rispetto delle scadenze sotto elencate.  



 

 

• La quota include il corso e la sistemazione come sopra descritti, i trasferimenti da e per l’aeroporto di 

Larnaca, materiale didattico, test iniziale e certificato di fine corso, una escursione di mezza giornata e 

una escursione di intera giornata, tasse aeroportuali. 

 
VOLO  
Da Roma a Larnaca: 30 giugno 2019. 
Da Larnaca a Roma: 7 luglio o 14 luglio 2019. 
Voli no-stop con Alitalia. 
 
Il biglietto si emette una volta ricevuta la conferma del 
programma. La quota stimata del volo, se richiesto, deve essere 
versata insieme all’acconto. L’eventuale differenza con la tariffa 
effettivamente disponibile sarà regolata col saldo.  
L’emissione dei biglietti (unico modo per bloccare la tariffa), 
comporta il pagamento immediato ed ogni eventuale successiva modifica sia di nominativi che date 
comporta il pagamento di una somma aggiuntiva stabilita a discrezione delle svariate compagnie. La 
cancellazione della prenotazione, a biglietto emesso, non da diritto a rimborso della tariffa. 
NESSUNA PRENOTAZIONE E’ STATA EFFETTUATA E NESSUN BIGLIETTO E’ STATO ACQUISTATO. 

 
PACCHETTO ASSICURATIVO 
Sicurezza è la parola d’ordine dei programmi Trinity ViaggiStudio. 
Tutti i pacchetti includono:  
Polizza Global Assistance di Allianz copertura spese mediche fino a € 15.000,00; bagaglio fino a € 1.500,00; 
Tutela Giudiziaria fino a € 2.500,00; Responsabilità Civile in Viaggio fino a € 50.000. 
Copertura RC UnipolSai Grandi Rischi fino a € 33.500.000,00. 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Per confermare la partecipazione al viaggio è necessario versare:  
Per una settimana: 

• Primo acconto entro di EUR 100 + EUR 430 + EUR 60 quota di iscrizione = EUR 590 entro il 31 dicembre 

2018. 

• Dopo il versamento dell’acconto non sarà rimborsabile la quota di iscrizione di EUR 60; 

• Secondo acconto di EUR 300 entro il 28 febbraio 2019; 

Saldo entro il 24 giugno 2019: EUR 580 

 

Per due settimane, totale EUR 2.255: 
 

• Primo acconto entro di EUR 250 + EUR 430 + EUR 60 quota di iscrizione = EUR 740 entro il 31 dicembre 

2018. 

• Dopo il versamento dell’acconto non sarà rimborsabile la quota di iscrizione di EUR 60; 

• Secondo acconto di EUR 400 entro il 28 febbraio 2019; 

• Saldo entro il 24 giugno 2019: EUR 1.115. 



 

 

La quota dei servizi è basata sul cambio dell’8 settembre 2018. 
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