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Soggiorni studio 2022

Soggiorni per adulti

Spagnolo a Salamanca - Spagna
Età: dai 20 anni

Periodo: 6 giugno - 12 agosto 2022

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.

Durata: minimo 1 settimana

rilasciato un attestato di frequenza.
Costi
Variano in funzione del tipo di modulo formativo che si intende
frequentare e del tipo di alloggio scelto (famiglia o residenza) oltre
che, naturalmente, dal numero di settimane di permanenza.
Una quota del 25% a titolo di anticipo per il corso e per l’alloggio,
in famiglia o residence, dovrà essere versata entro 30 giorni prima
della partenza. Il relativo saldo, di corso e alloggio, dovrà essere
corrisposto entro la data di arrivo.
Nella quota relativa al corso sono incluse diverse visite guidate e
attività ludiche. Il transfer da e per l’aeroporto di Madrid non è
incluso.
Il volo deve essere acquistato autonomamente da ciascun partecipante, come pure l’eventuale assicurazione, che si raccomanda di
sottoscrivere, anche in relazione all’emergenza sanitaria covid.
Condizioni di cancellazione
Non si addebita alcun costo in caso di cancellazioni 30 gg prima
della partenza. Per cancellazioni successive viene trattenuta la

Sistemazione:
- In famiglia con trattamento di pensione completa, in camera
doppia o singola, a scelta. Tutte le famiglie sono ubicate a
circa 15 minuti a piedi di distanza dalla scuola.
- In residenza nello stesso edificio della scuola, con pensione
completa, bagno ad uso esclusivo, in camere singole, doppie o
triple, a scelta.
Corsi:
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 e inseriti
in classi di nazionalità mista composte da un massimo di 14
allievi.
La scuola offre i seguenti moduli formativi, a seconda del numero di lezioni settimanali, della durata di 50 minuti ognuna, che si
tengono dal lunedì al venerdì:
• 20 lezioni
• 25 lezioni (di cui 10 individuali)
• 30 lezioni (di cui 20 individuali)
Il materiale didattico è compreso. Al termine del corso viene

Costi settimanali dei moduli formativi
25 lezioni
(10 individuali)

20 lezioni

30 lezioni
(20 individuali)

1 settimana

€

185,00

€

310,00

€

2 settimane

€

350,00

€

600,00

€

850,00

3 settimane

€

500,00

€

875,00

€

1.250,00

4 settimane

€

640,00

€

1.140,00

€

1.640,00

Settimana extra

€

185,00

€

310,00

€

435,00

435,00

Costi dell’alloggio
In famiglia (prezzi a persona ) pensione completa inclusa

Stanza singola
1 settimana (6 notti)

Stanza doppia

2 settimane (13 notti)

€
€

144,00
312,00

€
€

132,00
286,00

3 settimane (20 notti)

€

480,00

€

440,00

4 settimane (26 notti)

€

648,00

€

594,00

Settimana extra (6 notti)
Notte extra

€
€

144,00
24,00

€
€

132,00
22,00

Residenza della scuola
Prezzi a notte per camera con bagno, pensione completa inclusa
Stanza singola
Stanza doppia
Stanza tripla
€

24,00

€

22,00

€

22,00

Attenzione: una volta effettuata l’iscrizione si consiglia di monitorare costantemente eventuali restrizioni di viaggio consultando il
sito www.viaggiaresicuri.it

