
14 - 18 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

CORSO DI
SPAGNOLO

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana

Sono previste 20 lezioni settimanali con 4 lezioni al giorno che si tengono dal lunedì al
venerdì. Durante il corso gli studenti, suddivisi per classe in base al loro livello linguistico,
hanno modo di migliorare tutte le competenze linguistiche, in particolar modo la
conversazione. Gli insegnanti sono tutti madrelingua e posseggono un diploma per
l’insegnamento dello spagnolo agli studenti stranieri. Il materiale didattico viene fornito
direttamente in loco e al termine del corso viene rilasciato un certificato finale di frequenza
indicante il livello raggiunto.

Full immersion con studenti
spagnoli
20 lezioni di spagnolo o inglese
a settimana 
Sistemazione in famiglia o
residence
Camere con aria condizionata
e bagno privato
Pensione completa 
Libro di spagnolo e materiali
scolastici
Supervisione dello staff 24/24h
Attestato di fine corso
Sport e attività ricreative
pomeridiane
1 escursione (intera giornata)

LA QUOTA INCLUDE

Residence o famiglia

SISTEMAZIONE

Il programma di attività ed escursioni, parte integrante del programma di apprendimento e
di pratica della lingua, è ricco e stimolante. I pomeriggi sono dedicati ad attività ricreative
(caccia al tesoro, giochi, sport) in spiaggia, nel campus o di visita alla città (City of arts and
sciences, Oceanográfico, etc.)

Le serate sono dedicate ad attività sociali (feste, karaoke, serate a tema, discoteca). Sono
poi organizzate visite a città vicine come Alicante e Sagunto. Il programma esatto sarà
definito prima della partenza e consegnato all’arrivo.

Gli studenti alloggeranno in camere triple, tutte dotate di bagno privato e aria condizionata.
Il campus è dotato di sale ricreative, sala TV, sale studio, sala da pranzo, ampi spazi verdi e
una terrazza. Inoltre la struttura vanta di eccellenti strutture sportive utilizzate per le attività:
campo da calcio, tennis e multi-campi polifunzionali.
Sono inclusi tutti i pasti, che si consumano nella sala da pranzo della residenza. Nei giorni di
escursione è previsto il pranzo al sacco.

Volo da e per l’Italia
Trasferimenti aeroportuali
(prezzi a persona) aeroporto di
Barcellona: 1 persona € 95 a
tratta – 2 o più persone 60€ a
tratta
Spese personali
Pacchetto MLC Care
(assicurazione medica,
bagaglio, RC, annullamento)
90 €
Quota di iscrizione 120 €
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

VIAGGIO STUDIO
INDIVIDUALE JUNIOR

V A L E N C I A
SPAGNA

PREZZIDATE DI PARTENZA

€ 1.9802 – 9 – 16 – 23 e 30 luglio 2023
6-13 e 20 agosto 2023
(da domenica a sabato)

Valencia è una città dall’aspetto futuristico e pittoresco con splendide cattedrali in stile
gotico, piazze lastricate ed edifici ultramoderni. Il programma si svolge nell’Enforex Camp
situato nel cuore dell’università di Valencia, nel famoso Colegio Major Galilei a 10 minuti
dalla spiaggia e dal centro storico. 


