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CYPRO
Cipro è una nazione insulare con una 
lunga storia e una ricca cultura che 
abbraccia 11.000 anni, rendendola una 
delle più antiche civiltà del Mediterra-
neo. Situata all’estremità nord-orientale 
del bacino del Mediterraneo, Cipro è la 
terza isola più grande della regione. Le 
lingue ufficiali dell’isola sono il greco e 

LARNACA
L’Oriente incontra l’Occidente nell’anti-
co distretto di Larnaka (Larnaca), dove 
centinaia di anni di civiltà, architettura 
e cultura contrastanti hanno lasciato il 
segno in una regione autentica e diver-
sificata. È una delle 20 città più antiche 
del mondo ancora abitate.

Tra le attrazioni più popolari: la Chie-
sa di San Lazzaro, il Castello Medie-
vale, il lungomare di palme di “Finik-
oudes” e il Lago Salato di Larnaca, che 
si riempie di stormi di fenicotteri rosa 
durante i mesi invernali.

CLIMA
L’estate è una stagione di temperature 
elevate con cielo senza nuvole, ma la 
brezza marina crea un’atmosfera piace-
vole nelle zone costiere.

Le temperature giornaliere nei mesi 
più caldi di luglio e agosto oscillano tra 
i 30° C della pianura centrale e i 24° 
C dei monti Troodos. Le temperature 
massime medie di questi due mesi 
variano tra i 35° C e i 27° C.

DOWNTOWN LARNACA CAMP

il turco, ma l’inglese è ampiamente par-
lato dalla maggior parte della popolazi-
one, eredità dei tempi in cui Cipro faceva 
parte dell’impero britannico, il che la 
rende un luogo ideale per migliorare il 
proprio inglese.

Fatto interessante: oltre il 76% della 
popolazione parla inglese.

‘IN COLLABORAZIONE CON
MED HIGH SCHOOL’
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PERCHÉ STUDIARE
ALL’ENGLISH QUEST
DI LARNACA, CIPRO?

Buona immersione nell’inglese, la seconda lingua di Cipro, che viene 
utilizzata ovunque

Clima eccezionale e mare mediterraneo limpido

Insegnanti madrelingua inglese della nostra scuola partner

Ambiente sicuro garantito, con personale che controlla i ragazzi 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7

Alloggio di alto livello in una residenza alberghiera a 4 stelle.

Pasti mediterranei freschi e nutrienti

Oltre 20 attività ludiche e di apprendimento che combinano esperienze 
al mare e in montagna

1
2
3

4
5

6
7

MED HIGH SCHOOL
Nell’ambiente vivace e accogliente della nostra scuola, gli studenti sono incoraggiati a 
investire nelle loro caratteristiche e nei loro talenti individuali, mentre noi ci assumiamo 
il compito di migliorare le loro capacità accademiche e intellettuali. Le scuole Med High 
School offrono un’istruzione di altissimo livello che garantisce il successo futuro degli 
studenti. Il nostro personale docente è esperto e addestrato a metodi di insegnamento 
moderni.

Le nostre scuole sono ben attrezzate, ma abbastanza piccole da permetterci di conos-
cere ogni studente per nome, creando così un ambiente di apprendimento personale e 
amichevole. I nostri studenti imparano a dare valore all’istruzione e a trarre il massimo 
dalla vita studentesca, incontrando compagni provenienti da tutto il mondo e facendo 
esperienze preziose. Le scuole Med High School offrono un programma di studi in ing-
lese ampio ed equilibrato, con l’obiettivo di renderlo accessibile a tutti i nostri studenti.

•  5 minuti a piedi dalle residenze del campo.
• Aule completamente climatizzate.
• Lavagna interattiva e accesso Internet 
 in ogni aula.
• Acqua potabile gratuita.
• Caffetteria

CORSO DI LINGUA 
INTENSIVO

Corso di lingua inglese con la partecipazione della Mediterranean High School.

Pensato per studenti adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni, che desiderano 
migliorare le proprie competenze in inglese e sperimentare una nuova cultura.

Si concentra sulla fluidità e sullo sviluppo.

Le esercitazioni rilassate e informali creano un’atmosfera stimolante.

Il corso è tenuto dal personale docente della Med High School.

Gli insegnanti sono di madrelingua inglese.

Vengono offerti 3 livelli, dal principiante all’avanzato.

Un test di ingresso viene completato per stabilire il giusto livello di inglese. 

40 lezioni durante il programma di 2 settimane.

STRUTTURE 
DEL CAMPUS 
SCOLASTICO

• Strutture sportive.
• Studio artistico.



CHE TIPO DI QUALIFICHE 
HANNO GLI INSEGNANTI E GLI 
ISTRUTTORI DELLE ATTIVITÀ?

IL PROGRAMMA

Il programma del Downtown Camp comprende:

Alloggio condiviso in residenze alberghiere.

Per un costo aggiuntivo:

Pulizia delle camere e cambio della biancheria da letto.

Trasferimenti dall'aeroporto di Larnaca (trasferimenti dall'aeroporto di Paphos a 
pagamento).

Corso di inglese generale.

Esperienza di campeggio di 2 giorni.

Controllo 24 ore su 24 da parte del nostro personale.

3 pasti al giorno.

4 escursioni di mezza giornata.

Wifi gratuito nelle residenze dell'hotel.

Certificato di completamento del corso.

Più di 20 attività emozionanti e indimenticabili.

Il nostro staff di insegnanti e di attività è composto da laureati in università del Regno Unito o 

dell'UE con un'esperienza di insegnamento di oltre 10 anni. I nostri insegnanti sono pienamente 

qualificati e si dedicano all'insegnamento dell'inglese. Si tengono aggiornati sugli ultimi 

sviluppi della metodologia di insegnamento e sulle esigenze degli studenti partecipando a 

seminari organizzati da commissioni d'esame esterne e ricevendo regolarmente una 

formazione interna. I nostri istruttori e supervisori delle attività si sono laureati presso 

università europee e hanno esperienza di lavoro con i ragazzi da più di 8 anni.

 Notte aggiuntiva - €75

 Yacht safari - tutto il giorno - €45

 Gita all'acquapark - tutto il giorno - €35

Per qualsiasi richiesta di viaggi di gruppo non esitate a contattarci all'indirizzo: 
info@@englishquestcamp.com per un preventivo. 	

CIPRO 2 settimane 4 settimane Età Tariffe di registrazione

Gite di gruppo:

PRECIOS

Alloggio:
 Hotel 4 stelle
 Camere completamente rinnovate
 2-3 persone per camera (se i ragazzi 

viaggiano insieme è possibile 
farlisoggiornare in un'unicacamera).

 Con aria condizionata e bagno privato.
 Wifi gratuito
 A 3 minuti a piedi dalla spiaggia principale di Larnaca
 Pulizia delle camere e cambio della biancheria da letto 

ogni 3 giorni..

Downtown Larnaca Camp 1345 € 2595 € 75 €9 — 17 y.o.

Per maggiori informazioni sui costi e sulle date del programma, visitate il nostro sito web:
www.englishquestcamp.com.
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• Visita guidata a piedi del centro storico 
 di Larnaca
• Villaggio tradizionale di Lefkara con gioco 
 di orienteering
• Esperienza di campeggio di 2 giorni in 
 una zona protetta sui monti Troodos
 Attività sportive

•   Caccia al tesoro
• Gioco di Orienteering
• Escursioni a piedi
• Arrampicata su roccia

IMPARARE ATTRAVERSO ATTIVITÀ 
DIVERTENTI AL 

CAMPO ENGLISH QUEST
I nostri campi offrono varie attività al di fuori della classe, con un’immersione totale nella 
lingua inglese. Impara l’inglese divertendoti! Durante l’intero programma si svolgono 
quotidianamente varie attività come: escursioni su yacht di lusso, safari in cammello, cacce 
al tesoro, barbecue, gare sportive e altre attività sulla spiaggia, nel campus della scuola o nel 
centro di Larnaca.

Escursioni/Gite

Attività all’esterno

• Giochi da piscina
• Beach Volley
• Calcio
• Tiro con l’arco
• Giochi da spiaggia

• Paintball
• Laser Tag
• Shopping

L’ESPERIENZA DEL 
CAMPEGGIO

• fitte foreste
• percorsi naturalistici tortuosi
• tesoro culturale del patrimonio   
 mondiale dell’UNESCO
• astronomia tradizionale
• feste tradizionali di paese

Monti Troodos - Il cuore 
verde di Cipro La regione 
di Troodos è rinomata per 
la sua:

L’English Quest Camp, con la sua meravigliosa varietà di attività, aiuta a costruire la fiducia 
sociale, l’ottimismo e l’indipendenza, offrendo ai ragazzi un legame con il mondo naturale.

Durante il soggiorno 
notturno i ragazzi 
vivranno appieno lo 
spirito dell’avventura 
all’aperto dormendo 
in speciali tende da 
campo. Il campo 
all’aperto sarà 
ospitato in una 
bellissima area 
privata e recintata.
I ragazzi dormiranno 
in tende da 2 a 4 
persone (per sesso). 
La struttura del 
sito comprende 
docce, WC, parete 
da arrampicata 
all’aperto, area per 
il tiro con l’arco, 
campo da paintball e 
laser tag, bar e area 
ristorante

ALLOGGI A TROODOS
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Il fatto che i 2 giorni di questo programma 
siano organizzati sulla catena montuosa 
più alta del Troodos, con i suoi meravigliosi 
sentieri, cascate e fi umi, offre ai ragazzi 
l’opportunità di praticare ogni giorno 
un’entusiasmante varietà di attività all’aperto.

ATTIVITA’
ALL’ESTERNO

SICUREZZA AL CAMPO 
ENGLISH QUEST

• Tiro con l’arco 
• Giochi da tavolo
• Mini-calcio
• Discesa in corda doppia
• Paintball
• Laser tag
• Arrampicata su roccia
• Escursioni su sentieri ecologici
• Campeggio all’aperto
• Falò

In soli 2 giorni i ragazzi scaleranno una vera parete 
rocciosa, ammireranno panorami straordinari dalla cima 
di una montagna e si accamperanno per la notte. 

NAZIONALITA
’Il nostro campo accoglie ragaz zi provenienti da tutto il 
mondo, compresi paesi come; 

Bulgaria

Ucraina

Polonia

Russia

Israele

Kazakistan

Francia

Georgia

Armenia
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Misure di sicurezza negli alloggi: Il personale del campo alloggia nelle camere vicino ai 
ragazzi e il personale della reception controlla 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l’ingresso e 
l’uscita dalla nostra residenza alberghiera;

Misure di sicurezza a scuola: Il personale del campo sorveglia i ragazzi durante le pause 
delle lezioni e fornisce loro tutto il supporto necessario. Durante le lezioni i ragazzi sono 
sorvegliati dagli insegnanti.

Misure di sicurezza durante le attività: Il personale del campo accompagna e supervisiona 
i ragazzi durante le attività ludiche e le escursioni.

In caso di necessità di assistenza medica, facilitiamo l’intervento immediato di primo soccorso 
con personale scolastico qualifi cato e l’ulteriore assistenza medica presso l’ospedale locale con 
trasferimento in ambulanza, se necessario.

Cosa facciamo in caso di emergenza!
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“Il programma era perfetto. Le 
camere erano molto belle, con 
letti grandi... Mi sono piaciuti 
molto i pranzi e le cene... I 
capigruppo erano disponibili e 
simpatici... Ho conosciuto molti 
nuovi amici ed è stata la migliore 
vacanza della mia vita”.”

TESTIMONIANZE
La cucina cipriota è una miscela esotica di 
culture greche e mediorientali. E non è un 
segreto che la «dieta mediterranea» sia 
considerata una delle più salutari, grazie 
all’abbondanza di olio d’oliva, legumi, carne 
magra, erbe locali e frutta e verdura fresche. 
Se a questo si aggiunge il clima favorevole, 
che conferisce ai prodotti freschi un sapore 
intenso, scoprirete che una grande avventura 
gastronomica vi attende su questa piccola 
isola!

Pasti offerti ai ragazzi includono;
Colazione a buffet con opzioni calde e fredde, 
tra cui frutta fresca locale, dolci, omelette, 
cereali, formaggio locale, yogurt, ecc.
A pranzo i ragazzi potranno gustare una 
varietà di piatti di carne, pesce e pasta locali, 
accompagnati da insalata greca e dessert. 
La cena comprende una cucina mediterranea 
simile, con diverse carni locali, pesce fresco 
e pasta serviti a rotazione, accompagnati da 
insalata greca e frutta fresca.

CIBO
Dean, 11 anni, 
Bulgaria

“Le camere erano molto buone, 
il cibo era eccellente... Le 
lezioni erano molto interessanti, 
anche con giochi interattivi... 
In generale, mi sono divertita 
molto al campo English Quest”.

Rona, 13 anni, 
Israele

“Le lezioni a scuola erano 
divertenti... e l’insegnante era 
molto gentile... i capigruppo 
erano gentili, simpatici e si 
preoccupavano per noi... in 
generale, mi sono divertita 
molto e non lo dimenticherò 
mai”.

Dagmara, 16 anni, 
Polonia

Rozhin, 13 anni, 
Iran

“Quest’estate è stata la mia 
seconda volta al campo English 
Quest e mi è piaciuto molto il 
programma... Le lezioni sono 
state utili... i nostri capigruppo 
erano divertenti e socievoli e ci 
siamo divertiti molto insieme”.



PRENOTAZIONE

Tutte le prenotazioni vengono effettuate con 
English Quest Camps. Nessuna prenotazione è 
confermata finché English Quest non riceve il 
modulo di prenotazione e il deposito richiesto o 
il pagamento completo del programma [se la 
prenotazione viene effettuata dopo il 30 
maggio).

È possibile effettuare la prenotazione online 
tramite il nostro sito web www. 
englishquestcamp.com o tramite i nostri 
partner presenti in varie città. Qualunque sia il 
metodo scelto, sarete certi di avere un servizio 
rapido e di qualità che vi supporterà nella 
preparazione del vostro viaggio in uno dei 
nostri campi.

Entro il 30 maggio si prega di provvedere al 
saldo del pagamento.

Ufficio vendite internazionali Seguici

+357 97 73 43 97 (Telegram, WhatsApp) www.facebook.com/QuestCampEnglish
@Englishquestcamp
English Quest Camp

www.englishquestcamp.com		

antoniosvanezis 
info@englishquestcamp.com 

Notte extra: I bambini che arrivano un giorno 
prima o partono un giorno dopo rispetto al 
periodo definito del programma, possono farlo 
solo previo accordo con l'amministrazione del 
campo. 

In questo caso, verrà aggiunto alla fattura un 
supplemento di 60 euro a notte. Sul nostro sito 
web potrete trovare ulteriori informazioni sul 
corso, le attività, gli alloggi, la città in cui si 
trova il campo, varie foto e video che vi daranno 
un'impressione migliore di cosa aspettarvi e di 
cosa vivrete durante il vostro soggiorno con 
noi.



Per maggiori informazioni sulle condizioni di 
prenotazione, visitate la sezione "Termini e 
condizioni" del nostro sito web.

Vi ringraziamo per l'interesse dimostrato nei confronti dei nostri 
programmi e saremo lieti di vedervi nel nostro campo durante la 
prossima estate!

Dettagli di contatto


