BARCELLONA – Spagna (età 16+)
DESTINAZIONE
Barcellona è una delle poche città al mondo che ha fatto della gioia di
vivere il proprio tratto distintivo. Colorata, bizzarra, trasgressiva, per anni
è stata meta di turisti italiani interessati solo alla sua leggendaria vita
notturna. Ma Barcellona non si vive solo di notte: è una città splendida,
plasmata dalla fantasiosa architettura modernista di Gaudì e altri geniali
artisti nel primo Novecento, ricca di scorci panoramici, parchi
lussureggianti, vie e piazze con un’atmosfera d’altri tempi.
La scuola Expanish è una realtà boutique (9 classi in tutto), situata nel
cuore della città. Vanta numerosi accreditamenti, tra cui quello della
prestigiosa associazione internazionale IALC, ed è centro d’esame SIELE.

LE QUOTE INCLUDONO














Volo A/R per Barcellona (da diversi aeroporti italiani)
Transfer privato aeroportuale, sia all’arrivo che alla partenza
Corso di spagnolo generale in classi internazionali di ridotte
dimensioni. Ore di corso a settimana: 22.5
5 lezioni individuali SIELE Preparation
Materiale didattico e attestato finale
Sistemazione presso famiglie spagnole selezionate, in camera singola
e trattamento di pensione completa (pranzo al sacco durante la
settimana). Per i maggiorenni possibile alternativa in residence
(preventivi su richiesta)
Costo dell’esame SIELE a conclusione del corso
Abbonamento ai mezzi pubblici
Alcune attività extrascolastiche incluse a settimana
Assistenza in loco dello staff della scuola partner
Consulenza di Destinazione Lingue per l’intero soggiorno (già incluse
spese pratica INPS)
Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi
medici (motivi COVID inclusi)

Quote di partecipazione 2022
3 settimane: € 2690
4 settimane: € 3240
5 settimane: € 3790
DATE DEL VIAGGIO STUDIO FLESSIBILI
ESAME SIELE SVOLTO IN LOCO
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento
La quota massima finanziabile dal contributo INPS per
questo pacchetto è di € 2500, € 3200 o € 3900 (l’importo
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza)

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it /
massimo@destinazionelingue.it

