
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 
 Alicante è la perla del mediterraneo, caratterizzata da uno splendido clima 

tutto l’anno. Le sue spiagge si aggiudicano ogni anno la Bandiera Blu e la 
spiaggia di Postiguet si trova proprio nel centro della città. Con i suoi 
335.000 abitanti, Alicante è una città di medie dimensioni che vanta 
un’interessante vita culturale, un’università giovane e dinamica e 
un’economia in rapida espansione. 

 Il programma Teen è rivolto a studenti dai 16 ai 18 anni che vogliono unire lo 
studio dello spagnolo ad una vacanza in cui immergersi in una nuova 
cultura, conoscere amici provenienti da tutto il mondo e scoprire una città 
meravigliosa. 

 Il corso è organizzato dalla nostra scuola partner Estudio Sampere, fondata 
nel 1956, che vanta un’esperienza di oltre 60 anni nell’insegnamento dello 
spagnolo per stranieri. 

 La sede di Alicante, inaugurata nel 2000, è situata nel centro della città, a 5 
minuti dalla spiaggia di Postiguet, dalla stazione ferroviaria e dal mercato 
centrale. Dispone di 5 aule, biblioteca e zona comune. 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo A/R sull’aeroporto di Alicante 
 Transfer da e per l'aeroporto di Alicante  
 Corso di 20 lezioni (da 45 minuti l’una) settimanali al pomeriggio, 

con un massimo di 10 studenti per classe.  
 Soggiorno in famiglia ospite, in camera doppia, pensione completa 

(pranzo al sacco). Le famiglie si trovano a breve distanza a piedi 
dalla scuola (circa 10-20 minuti) 

 Ricco programma di attività extra scolastiche al mattino (escursioni, 
visite culturali, piscina ecc.) 

 Un’escursione di una giornata intera ogni fine settimana  
 Assicurazione medica/bagaglio/resp. civile/annullamento per motivi 

medici 
 

Quota di partecipazione:  
2 settimane: € 2000 

 
In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 
richiedere un supplemento 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS è 
di € 2000 (l’importo effettivo varierà in relazione 

alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date inizio corso 2019 
giugno 16, 23, 30 
luglio 7, 14, 21, 28 

agosto 4, 11, 18 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 
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