
 

 

 
 
Valencia è la terza città più grande della Spagna, si affaccia sul Mediterraneo 
e gode di tutti gli elementi che per noi significano “Spagna”: il sole, la paella, 
i fiori, i balli e le feste! 
Valencia inoltre unisce benissimo le testimonianze del passato alle 
avanguardie del presente, quali ad esempio la città delle Arti e delle Scienze 
e il Museo del Principe Felipe.  

 

  – presso Università Politecnica di Valencia 

La scuola si trova in uno dei quartieri più famosi della città, giusto di 
fronte all'università, a soli 10 minuti a piedi sia dal centro che dalla 
spiaggia...una posizione fantastica per godere al massimo di ciò che 
Valencia ha da offrire. La scuola offre sala tv e relax, la mensa, la 
lavanderia nonché gli alloggi. 

• 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 e si sforza a creare un ambiente piacevole 
e tranquillo per l'apprendimento della lingua e lo scambio culturale, fornendo assistenza e 
supervisione 24 ore al giorno. 

• La scuola divide i ragazzi per gruppi di età nelle fasce 13-14 e 15-18, in modo da strutturare il 
programma in modo che venga incontro alle diverse esigenze e interessi. 

• TRANSFER INCLUSO da/per l’aeroporto di Valencia per soggiorni da DOMENICA a SABATO. 



• 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 triple, 
ognuna delle quali con bagni completi. 
Disponibile anche la connessione ad Internet 
ed aria condizionata. Servizio di pensione 

completa. 

 
 
 

Scegliere di alloggiare in famiglia è 
un’occasione unica per effettuare una full 
immersion nella cultura del posto e 
migliorare la comunicazione pratica. Le 
famiglie sono accuratamente selezionate 
dalla scuola per offrire un ambiente 
accogliente e stimolante. Le famiglie sono 
dislocate ad una distanza a piedi, oppure ad 
un breve tragitto di mezzo pubblico. Servizio 
di pensione completa. 

 
Residence/ Famiglia:  
Giorno di arrivo Domenica / Giorno di partenza Sabato 

 

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 gite da mezza giornata (ad 
esempio nelle spiagge della Comunidad Valenciana), da giornata intera, oltre a giochi e sport. 
 

2 settimane: Euro 1.635 
4 settimane: Euro 2.795 

La quota non comprende: 

• Quota di iscrizione annuale: Euro 35,00  

• Volo 

• Transfer da e per aeroporto di Valencia: + Euro 85 a tratta (per due amici che viaggiano insieme + 
Euro 50 a tratta a persona) 

• Eventuale abbonamento mezzi pubblici scuola- alloggio 
 

• 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 nella relativa voce del nostro 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 

- 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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