
 

 

 

 
 

 

Barcellona è una città moderna, all'avanguardia, culla dei migliori artisti 
spagnoli quali Gaudì, Picasso, Dalì, nonché delle ultime tendenze di moda e 
di divertimento. Barcellona è molto legata alla propria identità catalana, 
che influenza anche l’aspetto linguistico della 
città. Ideale per chi è attratto dal divertimento 
e dalle novità. 

 

 

 

 

Il programma Junior combina corsi di spagnolo intensivo di qualità con un programma completo di 
sport e attività che rendono questo corso ideale per delle vacanze divertenti e allo stesso tempo 
utili per l’apprendimento linguistico. 
Il programma accoglie studenti da 40 paesi del mondo che vogliono 
imparare lo spagnolo. Gli studenti internazionali vivranno 
quest’esperienza insieme al 60% di ragazzi spagnoli che frequentano 
questo campo estivo durante l’estate.  
Il personale dei campi estivi ha molta esperienza per creare un ambiente 
piacevole e tranquillo per l'apprendimento della lingua e lo scambio 
culturale, fornendo assistenza e supervisione 24 ore al giorno. 

Il corso si compone da 20 lezioni alla settimana con 4 lezioni al giorno da lunedì a venerdì. Ogni 
lezione dura 45 minuti. Il massimo di studenti per classe è di 14 studenti, in media sono solo 8 
studenti, in questo modo si assicura l'assistenza personalizzata necessaria per migliorare il proprio 
spagnolo. 
Le lezioni focalizzano sulla conversazione e sulla comunicazione, spingendo i giovani studenti a 
sfruttare al massimo il contesto che li circonda e ad applicare ogni giorno ciò che hanno imparato, 
mentre si relazionano con altri studenti. 
 

 
Il residence, è composto da stanze da 3-4 posti letto, ognuna delle quali con bagno completo e aria 
condizionata. Servizio di pensione completa presso la mensa del campus (packed lunch i giorni di 
escursione). I ragazzi alloggeranno e studieranno nella stessa struttura, in cui si trovano anche 
stanze TV, computer, giochi e la mensa. Alloggio da domenica a sabato (notte extra Euro 65).

BARCELLONA – DAL 1 LUGLIO AL 12 AGOSTO 2018 

INTERNATIONAL SUMMER CAMP PER RAGAZZI DAI 5 
AI 17 ANNI 



Le escursioni ed attività sono parte integrante del programma, in quanto occasioni per mettere in 
pratica la lingua e socializzare con studenti da tutto il mondo. Sono previste 2 gite da mezza 
giornata (ad esempio nelle spiagge della Comunidad Valenciana) + 1 gita di intera giornata per programmi di 
2 settimane, oltre a giochi e sport. 

 

 

2 settimane: Euro 1.685 
4 settimane: Euro 2.960 

 

La quota non comprende: 
 -Quota di iscrizione annuale di Euro 35  
 -Volo a/r  
 -Transfer da e per aeroporto Barcellona: Euro 85 a tratta 
 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 - info@obiettivolingua.it  
WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT 
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