Presidenza del Consiglio Comunale
Ufficio Relazioni del Consiglio Comunale

Soggiorni studio 2019

Via T. Marino, 7—20121 Milano
pcc.viaggistudio@comune.milano.it
02 884 50 372

Studenti scuole secondarie di Secondo grado

Spagnolo a Salamanca - Spagna
Età: 14-17 anni

Periodo: 7 –20 luglio

Località
Salamanca è una piccola cittadina di 165.000 abitanti, situata a circa 200 km a Nord di Madrid. Capoluogo della provincia omonima, appartenente alla Comunità Autonoma di Castiglia e León, è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988.
È famosa per la sua Università, che è la più antica di
Spagna, fondata nel XIII secolo.

Sistemazione
La sistemazione è in famiglia con trattamento di
pensione completa, in camera doppia. Tutte le famiglie sono ubicate a circa 15 minuti a piedi di distanza dalla scuola.

Posti: 25

ne) si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle
ore 13:00: a metà mattina è prevista una pausa con spuntino.
Il materiale didattico è compreso. Al termine del corso
viene rilasciato un attestato di frequenza
Attività ed escursioni
Il programma prevede attività culturali, sportive e ricreative, pomeridiane e serali tra cui: visite culturali guidate
ai principali monumenti storici e musei, lezione di salsa e
sivigliana (danza tipica), corso di cucina mediterranea,
degustazioni in locali tipici, caccia al tesoro, giochi nel
parco fluviale, nuoto, cinema, ecc. Sono inoltre previste
due escursioni di una intera giornata (sabato e domenica).
Costi
Il costo comprende il corso di lingua spagnola, alloggio in
famiglia con trattamento di pensione completa, merenda/spuntino di metà mattina, assistenza di due accompagnatori, programma sportivo-culturale, due escursioni,
transfer da/per l’aeroporto: € 775,00.
Volo A/R € 250,00 circa. La quota è al momento solo indicativa e potrà essere confermata solo all’atto di acquisto
del biglietto.

Corsi
Assicurazione obbligatoria: € 25,00.
I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua presso
la sede dell’Istituto Mester, situato in pieno centro
cittadino. La struttura scolastica è dotata di aria condizionata, video proiettori in ogni aula, zona wifi, sala
computer, biblioteca e sala studenti. Gli studenti sono suddivisi per competenza linguistica ed inseriti in
classi di nazionalità diverse composte da un massimo
di 14 allievi. La durata del corso è di due settimane,
con 20 lezioni settimanali di 50 minuti. Le lezioni
giornaliere (due di grammatica e due di conversazioL’effettuazione dei soggiorni e/o le relative condizioni potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.

