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VALENCIA FAMIGLIA / RESIDENZA 14-17

UNA CITTÀ GIOVANE, DINAMICA, BACIATA DAL SOLE E DAL MARE CON UNA PAELLA SUBLIME! 
Se volete vivere l’autentica movida spagnola, Valencia è la scelta giusta! Città dall’animo giovane e frizzante, è la meta ideale per i giovani. La ciudad 
custodisce gelosamente la tradizione secolare che da sempre la contraddistingue ma allo stesso tempo è in continua evoluzione e stupisce per gli edifici 
all’avanguardia e i monumenti: la modernissima Ciudad de la Ciencias y de las Artes, la barocca Catedral del Santo Cáliz; il tradizionale Mercado de Colon 
e l’imponente Oceanografico incanteranno sia gli amanti dello stile classico che futuristico. 

SPAGNA

LA SCUOLA
La scuola ha sede in un bellissimo edificio 
storico nel centro di Valencia. Dispone 
di 28 aule moderne e luminose con aria 
condizionata e lavagne interattive. 
Location: centro storico di Valencia. 
Strutture polivalenti: student cafè, aula 
computer, biblioteca, terrazza sul tetto per 
rilassarsi e godersi il sole.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie da dividere con studenti 
italiani o stranieri in base alla disponibilità 
(chi desidera alloggiare con uno studente dello 
stesso gruppo deve farne richiesta al momento 
dell’iscrizione). 
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e packed lunch 
a scuola.
Caratteristiche:  le famiglie sono vicine alla 
scuola, ad una distanza media di25 minuti
con i mezzi.

LA RESIDENZA
Camere: doppie e multiple con bagno in 
condivisione.
Trattamento: pensione completa; colazione 
in residenza, pranzo e cena presso ristoranti 
convenzionati a 5 minuti a piedi dalla scuola.
Distanza dalla scuola: circa 6 min a piedi. 
Caratteristiche: situata in centro città,  
dispone di belle common rooms per gli 
studenti e terrazza panoramica. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 50 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da Instituto Cervantes 
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 10 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il focus del corso è consolidare le conoscenze 
grammaticali e di vocabolario, imparando 
il linguaggio che si utilizza in situazioni reali 
e migliorando la sicurezza nelle proprie 
capacità comunicative fuori dalla classe. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Peñiscola, 
Calpe, Altea, Sagunto, Aqua Park ed 
Albufera.

 ✽ 10 pomeriggi con visite ed attività a 
Valencia.  

Tutti i pomeriggi saranno dedicati alla 
scoperta di Valencia, con un tour di 
orientamento, attività e visite per la 
città, come al famoso Museo dell’Arte 
della Scienza, spettacolare capolavoro di 
architettura che comprende anche cinema, 
planetario ed un parco marino all’aperto. 
Potreste visitare la magnifica Cattedrale, 
che si dice conservi il leggendario Calice del 
Sacro Graal, ed esplorare in bici il bellissimo 
Parco del Turia, polmone verde nel cuore di 
Valencia!  
Possibili mete per la gita dell’intera giornata 
sono le fantastiche spiagge di Peñiscola o 
Calpe con il famoso Peñon de Ifalch, simbolo 
della Costa Blanca; la storica Sagunto con il 
suo castello e le rovine romane o ancora il 
grande lago di Albufera. 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Il ricco programma prevede, oltre alle gite, 
anche divertenti attività come lezioni di 
cucina, salsa, barbecue e molto altro!  
Potrete scoprire i più tipici piatti spagnoli, 
come le Tortillas, la Paella e le Patatas bravas, 
imparerete a ballare la salsa e tanto altro.  
Pomeriggi in spiaggia per giochi e relax 
completeranno questo ricco programma!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio
18 luglio - 31 luglio 

VIAGGIO
Treno o aereo a/r da Firenze , Pisa o Bologna

TRASFERIMENTO 
Privato a/r aeroporto - stazione / scuola

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                      RESIDENZA  FAMIGLIA 
19/04/2021 € 1.990  € 1.890 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021              € 2.190 € 2.090 

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 27
Luglio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1,8 
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il treno 

TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per la stazione 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
RESIDENZA - 2 settimane € 1.840
Settimana supplementare € 790 
FAMIGLIA - 2 settimane € 1.740
Settimana supplementare € 750

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea  a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85


