
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo spagnolo è la lingua ufficiale di oltre 22 paesi e più di 426 milioni di persone lo 
parlano. Si stima che nel 2050 anche negli USA ci saranno più persone che parlano 
spagnolo che inglese americano.  
Se i numeri non bastano, ci sono molte altre ragioni per innamorarsi della Spagna: la 
sua antica ed eterogenea cultura, i paesaggi incredibili, dal mare alla montagna, il 
clima caldo, la gente accogliente, la vibrante vita notturna e tante città da esplorare, 
dai piccoli borghi alle grandi metropoli.  

 

Caratteristiche programma 

• Età minima: 17 anni, età media 28 anni; 

• Studenti per classe: in media 4, massimo 8; 

• Insegnanti madrelingua spagnoli qualificati 
all'insegnamento della lingua a studenti stranieri; 

• Test di ingresso, materiale didattico e certificato di 
partecipazione finale; 

• Laboratorio linguistico e biblioteca con libri e dvd, 

• Assicurazione medico-bagaglio AXA Assistance max. 60gg; 

• Programma Sociale ed attività durante il tempo libero; 

• Alloggio disponibile in famiglia o appartamento condiviso; 

• Documentazione pre-partenza; 

• Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 
24 durante tutto il soggiorno. 

 

Corso di Spagnolo  

L’obiettivo del corso è di aiutare gli studenti ad acquisire la 
padronanza, fluidità e sicurezza linguistica necessaria per 
utilizzare lo spagnolo nei vari ambiti della propria vita: a lavoro, 
all’università o nel tempo libero. 
L’orario viene stabilito in loco a seconda del proprio livello di 
lingua e periodo di partenza. Le lezioni sono da 55 minuti. 
 
Il corso è disponibile in due versioni: 

 CORSO INTENSIVO da 25 lezioni a settimana (23ore): 

20 lezioni di gruppo + 5 workshop di conversazione e 

cultura spagnola 

 CORSO SUPER INTENSIVO da 30 lezioni a settimana (27,5 

ore): 20 lezioni di gruppo + 5 workshop di conversazione 

e cultura spagnola + 5 lezioni private o semi-private 

 

Personalizza il tuo corso!  

Aggiungi al tuo corso intensivo o super intensivo 
- lezioni private One-to-One 
- 10 lezioni a settimana in gruppo di spagnolo per il business 
- 5 lezioni a settimana di preparazione alla certificazione DELE (8 settimane) 

 

 

SPAGNA – All year round 

Location: Barcellona, Madrid, Salamanca, Tenerife, Valencia 



ALLOGGIO in FAMIGLIA OSPITANTE o APPARTAMENTO CONDIVISO 

 

Alloggio in FAMIGLIA  

• Ideale per vivere una vera full-immersion nella 
cultura del posto con dei madrelingua DOC 

• Camera doppia con servizio mezza pensione, 
bagno in condivisione. 

• Camera singola disponibile con supplemento 

• Lenzuola e coperte, WiFi 

• Le famiglie sono accuratamente selezionate e 
monitorate dalla scuola per offrire un ambiente 
accogliente e stimolante. Le persone ospitanti 
possono essere single o coppie di varie età con o 
senza figli 

• Le famiglie vivono nei quartieri residenziali della 
città e permettono di raggiungere la scuola in 
media in 30 minuti di tragitto di mezzo pubblico 

• Soluzione abitativa adatta a tutte le età 

• Alloggio da DOMENICA a SABATO 

• Notte extra con supplemento (pasti non inclusi) 

• Alloggio in APPARTAMENTO CONDIVISO  
• Ideale per chi desidera vivere la città in libertà 

• Camera doppia, uso cucina (pasti non inclusi) e 
bagno in condivisione 

• Camera singola disponibile con supplemento  

• Cucina attrezzata, lenzuola e coperte, WiFi 

• Bollette incluse 

• Pulizie a carico degli inquilini 

• Bagno privato disponibile con supplemento 

• Gli alloggi si trovano ad una breve distanza a 
piedi o di mezzo pubblico a seconda della 
destinazione 

• Soluzione consigliata ad un’utenza giovane e 
informale.  

• Alloggio da DOMENICA a SABATO 

Su richiesta Student Residence con supplemento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
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. 
 
Madrid è il centro politico e finanziario della Spagna; la città è patria dei suoni, dei sapori e 
delle tradizioni della cultura spagnola, nonché della lingua spagnola ufficiale (castigliano). 
Gli appassionati d’arte non possono perdere il Museo del Prado, il Museo Thyssen-
Bornemisza, il Centro di Arte della Regina Sofía (dove si trova il famoso Guernica di Pablo 
Picasso).  
 

 

 
 
Salamanca è una delle città universitarie più antiche e prestigiose della Spagna. Il suo 
centro storico è come un museo all’aria aperta: palazzi antichi, conventi, cattedrali e la 
splendida Plaza Mayor, costruiti in arenaria dorata, conferiscono alla città il suo colore 
caratteristico.  Le dimensioni contenute rendono Salamanca una città sicura e a misura 
d’uomo, in cui ci si muove a piedi di giorno e di sera, per vivere la ricca movida salmatina. 
 

 
 

 
 

 
Tenerife è un’isola delle Canarie, famosa per il mare blu, il clima ottimo tutto l’anno e lo 
stile di vita rilassato ma allo stesso tempo con tante occasioni di cultura e svago. Tenerife 
offre un ambiente molto caratteristico ed ideale per migliorare lo spagnolo, ed allo stesso 
tempo conoscere persone da tutto il mondo. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Valencia è la terza città più grande della Spagna, si affaccia sul Mediterraneo e racchiude 
tutto ciò che per noi significa “Spagna”: il sole, la paella, e la fiesta. Valencia è la prova che 
tradizioni centenarie e modernità possono convivere. La Città delle Arti e della Scienza ne 
è un chiaro esempio: futuristici edifici impressionano con le linee così moderne ed allo 
stesso tempo così armoniche, a pochi passi dal centro città, antico e ricco di storia. 
 

 
 

FESTE NAZIONALI e LOCALI: le lezioni perse per le festività non verranno recuperate o rimborsate. 
 

Location: BARCELLONA & MADRID 

Location: SALAMANCA 

Location: TENERIFE 

Location: VALENCIA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Thyssen-Bornemisza
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Thyssen-Bornemisza
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_nacional_centro_de_arte_reina_Sofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://it.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso

