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Valencia, fondata dai Romani nel
128 a.C., terza città della Spagna
per numero di abitanti, conserva
nel proprio centro storico presti
giosi monumenti che sono la testi
monianza di più di duemila anni di
storia. Dai resti del passato classi
co, attraverso mirabili esempi del
periodo gotico, Valencia è oggi
proiettata verso conquiste tecnolo
giche ed urbanistiche di grandissi
mo interesse. La Ciudad de las
Artes y las Ciencias, progettata
dall’architetto Calatrava ne è sicu
ramente l’esempio più prestigioso e
significativo. Valencia è inoltre una
delle città spagnole più famose per
quel che riguarda il divertimento e
la vita notturna: dal lungo mare alle
vie del centro, dai locali alternativi a
quelli tradizionali, la notte valencia
na è vissuta da turisti e abitanti del
luogo in un eterno clima di festa.

CORSO DI LINGUA

• Scuola: Accreditata dall’Istituto
Cervantes è situata strategica
mente in centro e occupa un edifi
cio recentemente ristrutturato e
con classi fornite delle più moder
ne tecnologie. Dispone di bibliote
ca, sala soggiorno, accesso ad
internet e di un piacevole terrazzo. 
È universalmente riconosciuta per
la validità dei suoi corsi di lingua,
sia per adulti che junior. Le lezioni
sono impartite da qualificati e
dinamici insegnanti di spagnolo.
L’insegnamento si basa sul pro
gramma dell’Istituto Cervantes, che
segue le direttive del quadro comu
ne europeo di riferimento per le lin
gue (CEFR): ascolto, conversazione,
lettura e scrittura. Primaria impor
tanza verrà data allo  sviluppo della
conversazione, dell’abilità espressi
va e della comprensione dello spa
gnolo parlato, in funzione del suo
uso durante la vita quotidiana.
Dispone di altre due sedi: una per

gli adulti e l’altra, per i ragazzi da 12
a 16 anni, a 15 km da Valencia.
• Lezioni settimanali: 20 (di 50
minuti), dalle 9.30 alle 13.20.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato superiore.
• Classi: massimo 10 studenti.

SISTEMAZIONE

In Residenza. Situata nel centro
della città, a distanza di 15 minuti
di cammino dalla scuola, con assi
stenza dello staff residente 24h.
Servizio di sala comune e terrazza.
• Trattamento: pensione completa.
• Camere: singole e  doppie, con
bagni condivisi o privati. Arredate
con letto, armadio, scrivania  e se
dia. Se non diversamente richiesto
è previsto il soggiorno in camera
con un ospite di diversa nazionalità.
In famiglia. In camera con un ospite
di diversa nazionalità, nelle aree re
sidenziali vicine alla scuola, raggiun
gibili o a piedi o con i mezzi pubblici.
• Trattamento: pensione comple
ta, con pranzo presso la famiglia
oppure packed lunch.
• Camere: doppie.

SPORT E DIVERTIMENTO

Tutti i giorni sono previste attività
sportive e ricreative quali tornei,
pomeriggi in spiaggia, visite cultu
rali alla Città Vecchia e alla Città
delle Scienze, lezioni di danza
andalusa, proiezioni video, feste,
discoteca, picnic in spiaggia, shop
ping, sempre seguiti dai vostri inse
gnanti e accompagnatori spagnoli.

ESCURSIONI

È prevista una escursione di un
giorno intero per settimana.
• Includono: assistenza degli in
segnanti e animatori locali, tra

sporto compreso.
• Le mete potranno essere: Altea
e Calp, cittadina costiera di antiche
origini in posizione suggestiva ai
piedi del Penon de Ifach, per im
mersioni nello splendido mare,
Peniscola, nella Costa del Azahar,
insediamento iberico, fenicio, carta
ginese e romano, Albufera, “piccolo
mare“ in arabo, la più vasta laguna
spagnola trasformata in parco natu
rale, Gandia, famosa per la sua sto
ria di capitale di un ducato indipen
dente oppure il divertente Parco
Acquatico Aquapolis Cullera.

VIAGGIO INDIVIDUALE

Fino a Valencia e ritorno alla
miglior tariffa disponibile in fase di
prenotazione. Per i minori con pro
cedura “unaccompanied minor” è
previsto un supplemento.

TRASFERIMENTI

Il trasferimento dall’aeroporto di
Valencia viene organizzato a cura
del personale locale ed è incluso
nella quota di partecipazione.

Partenza la domenica e ritorno il sabato dal 23 Giugno al 17 Agosto
Sistemazione                                                   7 Giorni              14 Giorni
• In famiglia                                                 € 720,00         € 1.280,00
• In residenza                                              € 780,00         € 1.410,00

DATE E QUOTE SOGGIORNO Codice Valencj

1417 ANNI • LINGUA SPAGNOLO • SISTEMAZIONE IN RESIDENZA O FAMIGLIA

CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR SPAGNOLI

VALENCIA

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.


