
 
 
 
 
 
 

 
Alicante è una perla del Mediterraneo, con un clima 
fantastico durante tutto l’anno. È una città di medie 
dimensioni, in cui la ricca vita culturale, l’università 
dinamica e l’economia in crescita si sposano con 
tradizioni e festività secolari, come la Fiesta de San 
Juan. La scuola si trova proprio in centro città, di 
fronte al Teatro Pricipal e a cinque minuti a piedi dalla 
spiaggia Postiguet e dal mercato centrale…Ci sono 
tutti gli ingredienti per rendere questo viaggio studio 
indimenticabile! 
 
  

 

 

DETTAGLI DEL PROGRAMMA 

✓ Corso di Spagnolo 20 lezioni (15 ore) a settimana  
✓ Massimo 9 studenti per classe 
✓ 4 Livelli disponibili: principiante, elementare, intermedio, avanzato 
✓ I ragazzi che partecipano al programma hanno tutti dai 16 ai 18 anni 
✓ Materiale didattico e documenti informativi pre-partenza 
✓ Certificato di partecipazione finale del corso 
✓ Ricco programma di gite, escursioni ed attività 
✓ Assistenza da parte dello staff della scuola 
✓ Transfer a/r aeroporto di Alicante compreso per arrivi di domenica dalle 

8:00 alle 22:00 e partenze di Sabato dopo le ore 12.00 
✓ Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 24 durante tutto il soggiorno 

 

CORSO DI SPAGNOLO 

Il corso di lingua è stato creato per soddisfare le necessità e gli interessi degli studenti di questa 
fascia d’età. I materiali didattici sono usati per migliorare le abilità linguistiche pratiche con focus 
sulla comunicazione. Le classi sono di piccole dimensioni, con un massimo di 9 studenti per classe 
da studenti di tutto il mondo. Il mix di nazionalità è molto importante per interagire con ragazzi 
internazionali e praticare al massimo il proprio spagnolo 

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 

• Vivere con una famiglia offre l’opportunità di esercitare lo spagnolo fuori dalla classe e di conoscere 
la cultura, il cibo e le tradizioni locali. 

• Le famiglie vivono circa a 10-20 minuti a piedi dalla scuola.  

• Le famiglie possono essere coppie con o senza figli o single e sono attentamente selezionate dalla 
scuola per fornire un ambiente sicuro e familiare 

ALICANTE – DAL 10 GIUGNO AL 19 AGOSTO 2018 

PROGRAMMA TEEN PER RAGAZZI DAI 16 AI 18 ANNI 



• La sistemazione è prevista in camera doppia 

• Servizio di pensione completa con colazione, pranzo al sacco e cena in famiglia. 

PROGRAMMA RICREATIVO ED ESCURSIONI: 

Nota bene: tale programma è un esempio che può variare in base a motivi organizzativi e/o metereologici 

  

 
TARIFFE DEL PROGRAMMA 2018 

Corso Spagnolo 20 lezioni a settimana + attività ricreative + alloggio in famiglia/residence 
Transfer da/per l’aeroporto di Alicante INCLUSO 

1 settimana:  Euro 658 
2 settimane:  Euro 1.188 
3 settimane:  Euro 1.668 
4 settimane:  Euro 2.108 

 
 
 
 
 
 



 
Feste nazionali: 25/6 e 15/8. I giorni di festa nazionale la scuola sarà chiusa e le lezioni perse non 
verranno recuperate. 
 
 
La quota non comprende: 
• Quota di iscrizione annuale di Euro 35  
• Volo a/r  
• Transfer, solo se oltre gli orari indicati: Euro 50 
• OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, costo 

variabile in base alla destinazione ed alla durata del soggiorno: 
• Europa - soggiorni fino a 30 gg: Euro 15,00 // soggiorni dai 30 ai 60 gg: Euro 45,00 // 

soggiorni oltre 60 gg: Euro 0,80 al giorno 
• Normativa completa sul sito www.obiettivolingua.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 

VIA ROMA 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA 
Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 -   E-MAIL: info@obiettivolingua.it 

WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT 

-Obiettivo Lingua è autorizzata 
all’esercizio delle attività turistiche 
con determinazione n. 2065/2012 
Provincia di Venezia;  

- Obiettivo Lingua ha stipulato 
Assicurazione per Responsabilità 
Civile Professionale n. 190745 
Ramo 4441 PMT RC con la 
compagnia Aga International SA. 

- La presente costituisce scheda 
tecnica 
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