Madrid

Soggiorni all’estero

Madrid, situata sull’altipiano della Meseta, è una delle capitali più alte
d’Europa e una città che affascina per i suoi contrasti. Ricca di storia e
di splendidi edifici d’epoca, come il Museo del Prado e il Palacio Real,
Madrid è tuttavia una città moderna e capace di sorprendere con architetture avveniristiche, come quella della Cuatro Torres Business Area. Le
zone centrali della città, intorno alla Puerta del Sol, a Piazza Santa Ana e
a Calle del Arenal, sono tipicamente le più vivaci e trafficate. Splendidi
parchi e giardini offrono un po’ di verde per momenti di piacevole relax.
CORSI
Il corso studiato per permettere agli studenti di apprendere la lingua spagnola in modo naturale prevede 20 lezioni di 45 minuti alla
settimana, tenute da qualificati insegnanti madrelingua in classi di
massimo 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato un diploma
che attesta i risultati raggiunti.
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ATTIVITà
Nel tempo libero si organizzano attività ricreative e visite ai luoghi di
maggior interesse storico-culturale, teatro e lezioni di flamenco. Durante il fine settimana è prevista un’escursione di un giorno fuori Madrid.
ALLOGGIO
Gli studenti sono alloggiati presso famiglie accuratamente selezionate dalla scuola, che garantiscono un’accoglienza cordiale e offrono un
trattamento di pensione completa in camera doppia. L’arrivo è previsto la domenica e la partenza al sabato.
DATE
Domenica 1 luglio 2018
Su richiesta è possibile scegliere date di partenza alternative a quella proposta.

PREZZI
2 settimane

€ 2.120,00

3 settimane

€ 2.700,00

N.B.: Tale tariffa è confermata per un gruppo di minimo 12 studenti e fino ad
esaurimento dei posti aerei prenotati.
Comprende: volo Milano-Madrid, trasferimento dall’aeroporto alla famiglia
ospitante, test d’ingresso, lezioni, materiale didattico, diploma finale, attività
pomeridiane e serali, pensione completa in famiglia (packed lunch dal lunedì
al venerdì), una gita di un giorno alla settimana, assicurazione, assistenza
dell’accompagnatore italiano.
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