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Oltre 30.000 studenti

attualmente registrato.

100 anni Collaborazione 
con 100s dell'istruzione 
superiore istituzioni in tutto 
il mondo.

Oltre 4000 internazionali

studenti che studiano ad 
UPorto.

Uno dei primi 
(internazionali 

sistemi di classificazione).

200 europei

Università 

Fondata 
 Anni fa.
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15 lezioni/settimana 5 lezioni/settimana di inglese e  di portoghese.

Sistemazione e pensione completa (3 pasti) presso le 
.

moderne 
residenze universitarie

Una vasta gamma di oltre .20 attività divertenti e di apprendimento

Trasferimento stazione ferroviaria/aeroporto di Porto incluso 
(trasferimenti aeroporto Lisbona con supplemento).

Attestato di corso di lingua.

LE RESIDENZE

Il complesso delle Residenze Universitarie si trova proprio nel

campus dell'Università di Porto ed è uno dei più convenienti

complessi ricettivi della zona di Porto, con un elevato livello 
qualitativo e comodità.



Questo complesso di Residenze Universitarie è costituito da un 
gruppo di edifici conoltre 500 camere, vari ristoranti e cantine, 
camere silenziose, TVcamera, spazi comuni per socializzare e 
impianti sportivi all'aperto.

Camera singola con servizi privati, separata per ragazzi e ragazze, all'interno dello stesso edificio del 
residence:

Stanze

 Letto singolo
 Lavabo
 Credenza
 Lenzuola e asciugamani, 

cambiati regolarmente

Inoltre, WC/docce separate per ragazzi e ragazze, su ogni piano



Escursione a Coimbra (mezza giornata)

Gita di mezza giornata ad Aveiro (la Venezia del Portogallo)

2 giorni/1 notte di campeggio all'aperto con avventure all'aria aperta

Attività divertenti sulle spiagge di sabbia dorata e sull'Oceano.

Visita al parco Sea Life o al parco acquatico (a pagamento)

Gita in barca Escursione ai 6 ponti sul fiume Douro.

Escursione guidata con Quest attraverso il centro storico di Porto

Gita di mezza giornata a Vila Real

E molti altri momenti emozionanti e indimenticabili



Svela enigmi e rispondi a domande di buon senso in un percorso misterioso, con 
fotografie di gruppo originali e stimolanti!

I partecipanti partono in squadre di 10 persone dalla storica stazione ferroviaria verso i 
canali fluviali della città, dove ti aspetta un viaggio in Gondola attraverso i suggestivi 
canali della «Venezia portoghese»! Ci saranno sfide e prove culturali durante tutto il 
viaggio!

Scopri l'unico parco nazionale in 
Portogallo e innamorarsi della Natura. 
Esplora la Peneda Gerês Parco Nazionale, 
dove il verde fa da padrone e lo troverai 
incredibili lagune e cascate nascoste nel 
mezzo della foresta.

SFIDA DI FOTOGRAFIA  AVEIRO- 
VENEZIA PORTOGHESE

TOUR A PIEDI DEL 
PARCO NAZIONALE 
DI GERÊS



Bioparque, un luogo dove abbondano riposo e tranquillità, con una grande varietà di 
specie e piante,goduto attraverso i suoi percorsi pedonali. Vivi l'aria aperta, la 
bellezza della natura in pieno, nell’esperienza di campeggio in questo meraviglioso 
parco. Più di 10 attività all'aperto, la piscina ei campi sportivi renderanno il soggiorno 
in questo parco naturale unico un'esperienza indimenticabile.

AVVENTURE ALL'APERTO E 
CAMPEGGIO



PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE
Passeggiate per il centro storico di Porto.

Attraverso una passeggiata 
nel centro storico di Porto, 
sarai stupito dalle principali 
attrazioni e dalle parti più 
emblematiche della città.

Visita il 

 del Portogallo con 
grande panoramica vedute 
della città dal suo piattaforma 
di osservazione.

Scopri se le storie che legano 
Università di Porto ai

 e sono 
vere.

bellissimo e più alto 
campanile

 libri e 
film di Harry Potter

Esplora il quartiere di  e visita la suggestiva 
per godere di una vista 

privilegiata sul tortuoso Fiume Douro. Passeggia 
lungo le rive del fiume e ammira le sue case colorate 
e i .

Batalha
Cattedrale di Porto 

famosi sei ponti di Porto
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PRENOTA UN CORSO
Tutte le prenotazioni sono effettuate con 
English Quest Camps. Nessuna prenotazione è 
confermata fino a quando English Quest non ha 
ricevuto un modulo di prenotazione e il deposito 
richiesto o il pagamento completo del 
programma (se la prenotazione è stata 
effettuata dopo il 30 maggio).



È possibile effettuare una prenotazione online 
attraverso il nostro sito web 
www.englishquestcamp.com o attraverso i 
nostri partner che si trovano in varie città. 
Qualunque sia il metodo scelto, siate certi che 
riceverete un servizio veloce e di qualità che vi 
aiuterà a preparare il vostro viaggio in uno dei 
nostri campi.



Entro il 30 maggio, si prega di provvedere al 
pagamento dello stato patrimoniale.

Notte Extra: I bambini che arrivano un giorno 
prima o partono un giorno dopo il periodo di 
programma definito possono farlo solo previo 
accordo con l'amministrazione del Campo. In 
questo caso, un supplemento di 75 euro a notte 
sarà aggiunto alla fattura.



Sul nostro sito troverete maggiori informazioni 
sul corso, le attività, gli alloggi, la città dove si 
trova il campeggio, diverse 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, visitare la sezione «Termini e 
Condizioni» del nostro sito web.

Ufficio vendite internazionali

SEGUI NOI

+357 97 73 43 97 (Telegram, WhatsApp)

www.facebook.com/QuestCampEnglish
@Englishquestcamp

English Quest Camp

www.englishquestcamp.com		

antoniosvanezis 
info@englishquestcamp.com 

GRAZIE PER IL VOSTRO INTERESSE PER I NOSTRI 
PROGRAMMI! SAREMO MOLTO FELICI DI VEDERVI AL 
NOSTRO CAMPO LA PROSSIMA ESTATE.

Informazioni di 
contatto


