SIVIGLIA – Spagna
Spagnolo generale + preparazione SIELE
Alloggio in famiglia - Età 17+
DESTINAZIONE
Siviglia è tra le città più famose in Europa tra gli studenti internazionali e i turisti e
offre uno dei centri storici meglio conservati e più colorati del mondo. A chi la visita
permette di fare un viaggio attraverso diversi secoli e culture in una sola volta:
l’eleganza moresca, la raffinatezza romana, lo spirito gipsy.
La nostra scuola partner, CLIC International House, è una delle principali scuole di
spagnolo in Spagna con sedi nelle città di Siviglia, Cadice e Malaga. La sede di
Siviglia dispone di aule con lavagne interattive, terrazzo panoramico di 500 metri
quadrati e un bar “Las Buenas Lenguas”, che offre bevande e piatti caldi. La scuola
offre un ottimo mix di nazionalità e un numero ridotto di studenti per classe
(massimo 10). La scuola, a garanzia degli elevati standard, è accreditata
dall’organizzazione internazionale IALC, dall’Instituto Cervantes ed è inoltre centro
d’esame DELE e SIELE.

LA QUOTA INCLUDE
Volo A/R per Siviglia (diretto dagli aeroporti di Cagliari, Milano, Pisa e Roma)
Accoglienza e transfer pvt all’arrivo, dall’aeroporto di Siviglia all’alloggio
Corso intensivo da 28 lezioni settimanali: 20 di spagnolo generale (da lunedì
a venerdì 09:15-13:00) + 8 lezioni specifiche di preparazione all’esame SIELE
(da lunedì a giovedì, dalle 17:30 alle 19:10)
Test iniziale, materiale didattico e attestato finale
Alloggio presso famiglie spagnole selezionate, in camera singola e con
trattamento di pensione completa
Costo dell’esame SIELE, svolto in loco a conclusione del corso
Possibilità di prendere parte al ricco programma sociale della scuola,
prenotando in loco (costo delle attività extrascolastiche non incluso)
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici
Assistenza in loco dello staff della scuola partner CLIC Sevilla

Quote di partecipazione
3 settimane: € 2640
4 settimane: € 3240
5 settimane: € 3840
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 a seconda
del numero di settimane (l’importo effettivo varierà in
relazione alla fascia ISEE d’appartenenza e alla durata
del soggiorno studio)

Date inizio corso 2020
Ogni lunedì di giugno, luglio e agosto

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

