
DANTE DURBAN  
LANGUAGE SCHOOL  

WWW.DANTEDURBAN.COM 



IMPARA L’INGLESE ALLA DANTE  
Unisciti ai 10.000 studenti che stanno imparando alla Dante, sia online 
che in presenza! 

FONDATA NEL 1927  

+6000 
 

STUDENTI IN AFRICA  

INSEGNANTI E 
TRADUTTORI 

MADRELINGUA  

60 

55 
ESAMI DI  

COMPETENZA  
LINGUISTICA OGNI  

ANNO.  

+$50.000 
DONATI OGNI ANNO IN 

BORSE DI STUDIO E 
AIUTI A SCUOLE           

DISAGIATE  

LE NOSTRE ATTIVITÀ  

La Dante di Durban insegna diverse lingue 

straniere a più di 6.000 studenti in Africa,                  

lavorando in collaborazione con scuole  

locali ed istituti governativi per rendere 

l’istruzione più accessibile, cercando di 

aiutare più scuole possibili nel                      

raggiungere un elevato standard sia in 

termini qualitativi che quantitativi. 

 

CHI SIAMO  

il nostro scopo principale è diffondere         

attraverso tutta l’Africa lo studio delle 

lingue straniere, scopo indipendente da 

ideologie politiche, etniche, religiose. 

Giocare un ruolo attivo nel cambiamento 

e nel progresso sociale, essere un            

promotore di una società aperta e           

rispettosa delle diversità.  



BENVENUTI ALLA DANTE  
La principale scuola di lingue in Africa da più di 20 anni. 97% dei nostri 
studenti la consiglierebbe. 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 

LA NOSTRA PRIORITÀ È LA 

SODDISFAZIONE DEGLI          

STUDENTI  

 

La visione della Dante prevede un           

alto standard qualitativo per l’Africa, 

ottenuto attraverso innovazione e 

standard comparativi internazionali. 

 

Aiutare le persone a sviluppare una          

curiosità informata e una passione         

duratura per l’apprendimento. 

 

Sia le lezioni online che quelle in 

presenza sono personalizzate sulle          

esigenze del discente. Ogni progetto 

è attentamente calibrato sui bisogni 

del singolo studente secondo i suoi 

obiettivi e le sue esigenze di budget. 

 

LUIS MOLOSSI (San Paolo - BRASILE) 
“Accoglienza calorosa, staff  

amichevole. Ho scelto il Combo Plans 
della Dante che mi ha permesso di 

vistare il parco faunistico Kruger. Mi 
sono divertito tantissimo!” 

CAPUCINE KEMPEN (Parigi - FRANCIA) 
“Inseganti strepitosi! Io e il mio       

ragazzo avevamo già provato diverse 
scuole di lingue in Africa ma questa è 

stata la più efficace.”  



 STUDIA INGLESE IN SUDAFRICA  
Un Paese meraviglioso, un’atmosfera amichevole, un’incredibile varietà di 
corsi per diversi tipi di studente, di tutte le età. 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

PROGRAMMA VACANZA- STUDIO  

il programma Vacanza- Studio è pensato per 

migliore le abilità orali e per sviluppare una 

comprensione ricettiva della lingua inglese. 

Questo è il corso più adatto per coloro che          

vogliono dedicare mezza giornata al               

miglioramento del loro inglese.  

 

Il corso standard di Inglese è organizzato in 

sei livelli, dal livello Principiante (A1) fino 

all’avanzato (C1). Il curriculum prevede lo 

sviluppo delle abilità di ricezione (ascolto,         

lettura) e produzione (parlato, scrittura) e       

mira al miglioramento dell’aspetto               

grammaticale, lessicale e  fonetico. 

 

COSA COMPRENDE: 

• General English (5 lezioni di quattro ore 

ciascuna), ogni giorno dal lunedì al 

venerdì  

• Tassa di registrazione e test di                  

valutazione  

• Orientamento il primo giorno di corso 

• Alloggio per 7 notti: puoi scegliere fra            

alloggio in famiglia (camera singola e uso 

cucina) oppure un Bed and Breakfast.  

INFO IN PILLOLE 

• Orario lezioni: dalle 9.00 alle 

18.00 

• Numero massimo di alunni: 12  

• Libro di testo incluso 

• Livello: dal principiante 

all’avanzato 

• Età minima richiesta: 16 anni. 



CORSO + TEST TOEIC  
un Pease straordinario. Un’atmosfera amichevole. Un’ampia varietà di corsi 
d’inglese, per diversi tipi di studenti, di ogni età. 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

 Il TOEIC (test d’inglese per la                                

comunicazione internazionale) è un test 

d’inglese specificamente concepito per 

misurare le abilità comunicative di persone 

che usano l’inglese come lingua veicolare in 

contesti  professionali. 

 

COSA COMPRENDE: 

• 5 lezioni della durata di 2 ore ciascuna, 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

Obiettivo: sviluppare le abilità                    

linguistiche in un corso di inglese           

generico, adatto al livello dello               

studente. 

• 5 lezioni di 2 hr, tutti I giorni dal lunedì al 

venerdì. Obiettivo: sviluppare le abilità 

specifiche richieste per l’esame TOEIC, 

attraverso tecniche mirate e                   

simulazione dell’esame.   

• TEST TOEIC (la sessione del test verrà            

calendarizzata in base alla disponibilità degli 

studenti)  

• Tassa di registrazione e test di valutazione 

• Orientamento il primo giorno di corso 

• Alloggio per 7 notti: puoi scegliere fra               

l’alloggio in famiglia (che prevede stanza          

singola e uso della cucina) oppure Bed & 

Breakfast 

INFO IN PILLOLE 

• Orario lezioni: dalle 9.00 alle 

18.00 

• Numero massimo di alunni: 12  

• Libro di testo incluso 

• Livello: dal principiante 

all’avanzato 

• Età minima richiesta: 16 anni. 



PROGRAMMA COMBO  
Lezioni, attività e alloggio. Avventura e relax. 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

 

Essendo una delle mete più popolari in                      

Sudafrica, Durban è un must per chiunque 

voglia godersi il sole,  spiagge splendide e una 

cultura vivace. Durban è considerata una vera e                  

propria attrazione per gli amanti dell’avventura 

e propone una vasta gamma di attività, per    

tutti i gusti.  

Il pacchetto combo comprende:  

• Inglese standard (5 lezioni di 2 ore           

ciascuna) tutti i  giorni dal lunedì al venerdì  

• Materiale didattico &test di valutazione        

iniziale 

• 14 oppure 28 notti in alloggio a tua scelta. 

Puoi scegliere tra l’alloggio in famiglia 

(stanza singola e condivisione della cucina) 

oppure Bed & Breakfast 

• Trasporto dall’aeroporto all’alloggio, al          

momento dell’arrivo 

IN AGGIUNTA:  

1 attività culturale, da svolgersi  

durante i giorni feriali, tra:  

1. TOUR IN BARCA 

2. INGRESSO all’USHAKA       

MARINE WORLD,                          

il quinto acquario mondiale 

per grandezza e  varietà 

delle specie ospitate. 

 

IN AGGIUNTA: 

1 attività avventurosa, durante il 

weekend, tra:  

A. IMMERSIONI NELLA GABBIA 

PER OSSERVARE GLI SQUALI 

B. 2 GG-1 NOTTE presso il parco 

faunistico HLUHLUWE-IMFOLOZI 

che ospita i BIG FIVE ed è sito 

Unesco nonchè il più antico parco 

per la tutela faunistica  

C. 4 GIORNI/ 3 NOTTI presso IL 

PARCO NAZIONALE KRUGER & 

STRADA PANORAMICA “BIG FIVE” 

& ALTRE MERAVIGLIE DELLA 

NATURA (MINIMO 2 PERSONE) 



ALLOGGIO 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

Possibile scelta fra un’ampia gamma di alloggi adatti ad ogni budget.  

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 

Questo tipo di alloggio prevede la        

condivisione con una famiglia del 

posto, una coppia oppure un single. In 

questo modo avrai l’occasione di fare 

pratica di quanto hai imparato in una 

dimensione quotidiana e reale e vivrai, 

allo stesso tempo, un’esperienza di         

vita reale in Sudafrica. 

Avrai a tua disposizione:  

• Una camera singola o doppia con 

una scrivania e un armadio. 

• La colazione e la cena sono        

comprese 

•  Tutti gli alloggi sono facilmente           

raggiungibili con lo Shuttle della           

scuola. 

HOTEL AND GUESTHOUSE 

Possiamo organizzare il tuo         

soggiorno in uno dei tanti alberghi 

oppure in pensioni vicino alla          

scuola. Se scegli questa opzione, ti 

contatteremo per discutere le tue         

esigenze e il tuo budget in modo da 

assicurarci che tu abbia                        

esattamente l’alloggio che cerchi. 
WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 

WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 

WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 



ATTIVITÀ CULTURALI 
Natura, Avventura e relax. 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

ELEGANTE CROCIERA NEI CANALI 

SUL LUNGOMARE DEL DURBAN 

POINT  

Crociera sui canali del lungomare del 

Durban Point. I canali preservano più 

di 30 specie marine che possono        

essere ammirate durante la crociera. 

Rilassati e divertiti mentre noi ti            

guidiamo in questa crociera. Ti           

segnaleremo le attrazioni,                      

raccontandoti un po’ di storia, un po’ 

di cultura e perché no, cosa c’è di       

divertente in questa zona. 

USHAKA MARINE WORLD, IL 

QUINTO ACQUARIO PIU` GRANDE 

AL MONDO 

Ushaka Marine World è  un parco       

acquatico grande 16 ettari, situato a 

Durban, nalla regione del                           

KwaZulu - Natal, in Sudafrica.              

Comprende 8 attrazioni: uShaka           

mondo marino, uShaka isola degli          

incontri, spiaggia uShaka, uShaka città 

commerciale, uShaka mondo dei   

bambini, uShaka creature pericolose e 

Chimp & Zee. uShaka pazza gioia    

ospita il piu` alto scivolo di tutta           

l’Africa.  



AVVENTURA 
Natura, Avventura e relax. 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

IMMERSIONE NELLA GABBIA PER 

OSSERVARE GLI SQUALI A ROCKY 

BAY/PENNINGTON 

L’immersione nella gabbia in metallo per 

osservare gli squali nelle acque 

dell’Oceano Indiano, alla ricerca del 

grande squalo bianco. 

2 GIORNI/1 NOTTE nel parco        

nazionale HLUHLUWE-IMFOLOZI 

“BIG 5” 

Ubicato a solo 2 hr di distanza da         

Durban. Una volta arrivati, inizierà  

l’avventura del game drive safari e       

potrai vedere elefanti, bufali,           

rinoceronti, leopardi e leoni. Questa gita 

è perfetta per coloro che hanno                

un’agenda fitta ma non vogliono          

rinunciare ad un’autentica esperienza di 

safari. 

4 GIORNI/3 NOTTI presso IL PARCO 

NAZIONALE KRUGER & STRADA 

PANORAMICA “BIG 5” SAFARI 

(MINIMO 2 PERSONE) 

Immerso nella leggenda e nella storia, 

l’iconico parco nazional KRUGER ti 

aspetta per esplorare i suoi vasti           

panorami e la sua spettacolare fauna 

selvatica. 



DANTE DURBAN  
LANGUAGE SCHOOL  

Mon - Fri: 9:30-13:00 / 14:00-18:30 

ladante@dantedurban.com 

Ph: 031 563 7633 / WhatsApp: 073 852 2482  

WWW.DANTEDURBAN.COM 


