Soggiorno studio a Valencia (Spagna)
Età minima: 16 anni
Valencia
Valencia è la terza città più importante della Spagna, situata sulla costa orientale del Paese, equidistante da Madrid e da
Barcellona. La storia caratterizza la città, offrendo agli amanti della cultura e dell’arte meravigliosi monumenti da visitare e
ammirare, tra i quali la Cattedrale di Santa Maria, Plaza de la Virgen, le Torri del Serranos, la Città delle Arti e della Scienza e
molto altro ancora. Non manca la tradizione culinaria, con la famosissima Paella, piatto tipico valenciano, famoso in tutto il
mondo. Come ogni città cosmopolita, Valencia offre anche molto divertimento e relax, con ristoranti, bar e disco-pub, che
permettono agli studenti di qualsiasi età di godere della movida della città in un’atmosfera totalmente spensierata e
internazionale.
La scuola
Accreditata dell’Istituto Cervantes, la scuola ha l’obiettivo di far sì che gli studenti imparino a comunicare il più rapidamente
possibile, immergendosi nelle abitudini linguistiche e culturali spagnole. Il centro formativo ha sede presso due strutture
situate nel pieno centro della città. Entrambe dispongono di circa dieci aule con lavagne interattive (che permettono di
effettuare lezioni in maniera dinamica e coinvolgente), biblioteca, sala computer, distributore di bevande e snack e un
terrazza dove poter ammirare Valencia dall’alto. Gli insegnanti sono altamente qualificati e all’avanguardia nel’insegnamento
linguistico, tanto da riuscire a creare un ambiente fortemente multiculturale e internazionale.
Servizio Wi-Fi garantito.
Corsi
Preparazione all’esame DELE
Lezioni a settimana: 20 x 55 minuti di spagnolo generale + 10 lezioni di preparazione all’esame DELE
Durata del corso: 4 settimane o 5 settimane costituite da 1 settimana di corso base e 4 di preparazione
Livello: dal principiante all’avanzato
Studenti per classe: massimo 10, in media 8
Orario delle lezioni: 9,30-13,30 e 14,30-16,30
Date inizio del corso: 11/03, 29/04, 17/06, 09/09 e 28/10
Sistemazione
A Valencia la scuola offre sistemazione in famiglia, in un ambiente accogliente e confortevole, l’ideale per immergersi nella
cultura locale e per praticare lo Spagnolo con persone madrelingua. La sistemazione è in camera singola, con trattamento di
mezza pensione (colazione + cena). Su richiesta, per due studenti che viaggiano insieme, è possibile prevedere anche la
camera doppia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Corso Preparazione all’esame DELE + famiglia (camera singola )

4 settimane
A partire da €1.800

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI E SERVIZI FACOLTATIVI
Supplemento Extra Night in famiglia (mezza pensione)
Riduzione Camera Doppia in Famiglia per studenti che viaggiano insieme
Trasferimento dall’aeroporto di Valencia

Quotazione su richiesta
Quotazione su richiesta
Quotazione su richiesta

La quota comprende:
•
Informazioni personalizzate e preventivi specifici
•
Consulenza per la scelta della destinazione, della scuola e del corso di lingua
•
Corso di lingua come da programma
•
Test d’ingresso e certificato di fine corso
•
Sistemazione come da programma
•
Dossier di Viaggio New Beetle

5 settimane
A partire da € 2.220

La quota non comprende:
•
•

•
•

Spese di apertura pratica obbligatorie
Polizza assicurativa obbligatoria che include
1. Assicurazione R.C.
2. Assicurazione rimborso spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere sostenute durante il soggiorno Rimborso
per spese di trasporto nei seguenti casi:
3. Assicurazione infortuni
4. Assicurazione contro furto, rapina, scippo o incendio bagaglio
5. Assistenza legale all’estero e interprete
6. Assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute, incluso covid-19, fino al giorno stesso della partenza
che comprende anche la quota volo e per bocciatura
Viaggio quotato circa € 250,00
Quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende

