Valencia
Valencia è la terza città della Spagna per numero di abitanti. Patria
della paella e del Sacro Graal, è baciata dal sole e rallegrata dalla
festa di Las Fallas, una vivace manifestazione spagnola. Una delle principali attrazioni di Valencia è il Palacio del Marqués de Dos
Aguas. La singolare facciata barocca è riccamente ornata e l’interno è strabiliante. Il Museo de Bellas Artes contiene opere di artisti
come El Greco, Goya e Velázquez ed è considerato uno dei migliori del paese.
CORSI
La scuola è situata in uno dei quartieri più belli di Valencia, animato
da numerosi bar, cinema e negozi. Vi è un’ampia scelta tra corsi di
lingua generale intensivi, superintensivi, di preparazione al DELE
(Diploma de Español como Lengua Extranjera). Gli insegnanti
madrelingua sono qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri,
le classi sono al massimo di 10 studenti, suddivisi in 4 livelli da
principiante assoluto ad avanzato. Al termine del corso viene
consegnato un diploma che certifica il livello di conoscenza della
lingua raggiunto. Per tutti i corsi ogni settimana sono comprese
lezioni speciali ad esempio: passeggiata di orientamento, Paella
party, lezioni di cucina spagnola, lezioni di cultura spagnola etc.
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ATTIVITÀ
Per un miglior apprendimento della lingua e un più profondo inserimento nella realtà locale, viene offerta una vasta gamma di attività
culturali e ricreative fin dal primo giorno di corso e vengono organizzati degli incontri tra studenti stranieri e studenti spagnoli.
ALLOGGIO
Presso famiglie selezionate, con garanzia di trattamento cordiale ed
efficiente. Arrivo alla domenica pomeriggio e partenza il sabato mattina. È possibile usufruire anche di altri tipi di sistemazione: residence
universitari, pensioni e hotel.
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PREZZI
CORSO INTENSIVO 20 lezioni da 50 minuti in classi
di 10 studenti
1 settimana € 240,00

2 settimane € 410,00

3 settimane € 540,00

4 settimane € 700,00

CORSO INTENSIVO 20 lezioni da 50 minuti in classi di
10 studenti, più 10 lezioni di pronuncia e conversazione
1 settimana € 340,00

2 settimane € 610,00

3 settimane € 840,00

4 settimane € 1.100,00

CORSO COMBINATO 20 lezioni da 50 minuti in classi di
10 studenti, più 5 lezioni individuali alla settimana
1 settimana € 455,00

2 settimane € 840,00

3 settimane € 1.185,00

4 settimane € 1.560,00

CORSO INTENSIVO più DELE 25 lezioni da 50 minuti in classi
di 10 studenti
4 settimane € 860,00
ALLOGGIO
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (da domenica al sabato successivo):
a settimana con trattamento di mezza pensione
stanza singola € 215,00

stanza doppia € 200,00

SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO CONDIVISO:
stanza singola self catering € 150,00 a settimana
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Transfer dall’aeroporto alla famiglia ospitante: per tratta € 60,00
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