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SPAGNA
Salamanca
Alloggio in famiglia
Fascia di età: anni 18 +
Periodo: tutto l'anno
Salamanca è sede della più antica
università spagnola, ancora esistente, ed
è indubbiamente una città dall'impronta
giovanile. Proprio grazie alla presenza di
tanti giovani, è una città viva ed allegra,
con tanti ritrovi e tante iniziative culturali e
di intrattenimento. La città è anche
famosa per la sua ricchezza artistica:
cattedrali, conventi, palazzi, chiese e
chiostri che riuniscono, in un unico luogo,
stili diversi come il romanico, il gotico, il
barocco. Capitale della cultura nel 2002, è
stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO nel 1985.

LA SCUOLA ED IL CORSO DI SPAGNOLO
La scuola, fondata sessanta anni fa a Madrid, ha ora sedi in diverse città spagnole e in Sud
America ed ha evidentemente una grande esperienza nell'insegnamento dello spagnolo quale
lingua straniera. Vanta studenti provenienti da ogni parte del mondo. La sua metodologia di
insegnamento fornisce agli studenti le capacità necessarie per utilizzare con successo la lingua
spagnola, fin dall'inizio. Il materiale è perfettamente in linea con le più moderne metodolologie
didattiche, aggiornato e all'avanguardia. Il personale docente è dotato di grande esperienza e
specifica preparazione accademica. La qualità di questa scuola è certificata e supervisionata
dall' Instituto Cervantes oltre che da Istituzioni internazionali che si occupano di verificare la
"bontà" dell'insegnamento, come per esempio, lo IALC.
Il corso di spagnolo è costituito di 20 lezioni di gruppo a settimana (di 45 minuti ciascuna), in
classi internazionali, con un massimo di 9 studenti per classe. Ci sono inoltre 4 sessioni di
approfondimento della cultura spagnola, a settimana.
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LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
E' prevista una sistemazione in camera singola. La famiglia fornirà la colazione e la cena allo
studente, oltre alla biancheria da letto e da bagno. Questo tipo di alloggio garantirà un
ambiente accogliente e famigliare, dove continuare a praticare il proprio spagnolo anche fuori
dall'aula. La maggior parte delle famiglie è situata nei pressi della scuola: indicativamente può
trattarsi di una distanza a piedi di 20-25 minuti; laddove si renda necessario utilizzare un mezzo
di trasporto pubblico, la distanza dalla scuola sarà di circa un quarto d'ora di bus.

ALTRI SERVIZI
La scuola dispone di sette aule,
dotate di aria condizionata, e
predisposte ad accogliere un
esiguo numero di studenti. Si trova
a pochi minuti da Plaza Mayor. E'
una scuola piccola dove si respira
un'atmosfera amichevole e dove
ogni studente, in poco tempo, può
conoscere davvero tutti. A disposizione degli studenti: la biblioteca, la sala multimediale,
l'accesso al Internet. La scuola organizza escursioni di un'intera giornata in località interessanti
(quali Segovia, Ávila, Alberca), visite guidate a musei, serate all'insegna della buon cucina e
della buona musica.

LA PROPOSTA COMPRENDE:













Corso di 20 lezioni (di 45 minuti) in classi internazionali
Attività socio-ricreative
4 lezioni di approfondimento sulla cultura locale
Test di livello ed inserimento all’arrivo
Certificato di fine corso attestante i progressi fatti
Libro di testo e materiale didattico
Alloggio in famiglia (in camera singola)
Trattamento di mezza pensione
Accesso gratuito ad Internet ed utilizzo della posta elettronica
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Madrid
Assicurazione medico – bagaglio

Quota di partecipazione: per due settimane: € 1.035,00
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La quota non comprende:
 Volo (arrivi di domenica e partenze di sabato)
 Polizza contro l'annullamento
 Escursioni
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la proposta comprende”.
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