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IL PACCHETTO INCLUDE: 
 Durata: 7 giorni/6 notti  

 Gratuità per docente/i accompagnatori 
 

Scuola di lingua:  
La scuola situata in un edificio storico che ospitava un antico convento si trova in pieno centro a 5 minuti a piedi 
dalla Plaza Mayor. Conta 30 classi, postazione internet, Wi-Fi gratuito, un patio centrale e aree adibite alle attività 
sportive. La scuola è un Centro Esame DELE ed è accreditata dal Istituto Cervantes. I docenti sono gli autori della 
metodologia Prisma: inizialmente elaborata come didattica per gli studenti internazionali a scuola è oggi una delle 
metodologie più utilizzate dai professori di spagnolo in tutto il mondo e viene distribuita dall’editoriale Edinumen. 

 
 

Corso di lingua per studenti: 
 20 lezioni di corso di spagnolo (ogni lezione 55 min.) 

 Materiale didattico + Test di valutazione del livello linguistico  

 Certificato di frequenza 
 

Corso di lingua per docente/i: 
 20 lezioni di corso di spagnolo oppure per i docenti di spagnolo la possibilità 

di assistere alle lezioni per vedere la modalità dell’insegnamento applicata dal docente madrelingua 
 

Vitto e alloggio:  
 Alloggio per studenti in famiglia in camere doppie/triple 

 Alloggio per docente/i in famiglia in camera singola  

 Pensione completa: colazione e cena calda in famiglia, packed lunch per pranzo 
 Pasti garantiti dalla cena del giorno di arrivo— fino alla colazione del giorno di partenza  

 Distanza massima dalla scuola 20 minuti a piedi. Non e’ necessario trasporto pubblico  
 

N.5 Attività / Escursioni pomeridiane: 
 Tour in Salamanca a scoperta della sua importanza storico-culturale 

 Salamanca Città Universitaria: Casa de las Conchas, Patio de las Escuelas, el Cielo de Salamanca)  

 Visita al Mercato Centrale: la gastronomia in Spagna, Prodotti tipici di Salamanca  

 Visita al Museo Casa Lis 

 Laboratorio di cultura  

 

Trasferimento aeroportuale da/per aeroporto di Madrid 

Assicurazione Medico/Bagaglio 

Assistenza dell’agenzia online durante il soggiorno  
Assistenza del personale della scuola tutto il soggiorno h24 

IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
 Alternanza Scuola Lavoro—Visite aziendali: € 15.00/visita /studente 

 Alloggio per docenti accompagnatori in residence o hotel (su richiesta con supplemento) 

 Volo aereo e trasferimenti in Italia  

 Extra di carattere personale e tutto quanto espressamente non indicato ne “il pacchetto include”  

I Nostri Plus: 
 Iscrizione al MEPA   

 Corso di spagnolo per docenti 

 Social program molto ricco 

Costo del pacchetto:  
Min. 15 studenti + 1 docenti - € 325.00 a studente  

Min. 20 studenti + 2 docenti - € 337.00 a studente  

Min. 30 studenti + 2 docenti - € 325.00 a studente  

Stage linguistico 

Maggio 2019/Settembre – Novembre 2019 


