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 ESTATE INPSIEME 2017 

Spagna - 16/18 anni 

Salamanca 

Programma Teen 
Salamanca è una delle città universitarie più prestigiose della Spagna, dove centinaia di 
studenti spagnoli e stranieri studiano ogni anno, conferendole un’atmosfera vivace e 
internazionale. Il cuore pulsante della città, la Plaza Mayor, è una bellissima piazza 
circondata da bar, ristoranti e negozi. In questa piccola città tutto è vicino e quindi 
raggiungibile a piedi, e anche città come Burgos, Santiago de Compostela, León e 
Madrid sono facilmente accessibili. 
La nostra scuola partner si trova nel centro della città, a soli 5 minuti a piedi dalla Plaza 
Mayor. 
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 PROGRAMMA: 
 Camp estivo ragazzi dai 16 ai 18 anni 
 Volo aereo A/R  
 Transfer da e per l'aeroporto di Madrid 
 Corso di 20 lezioni (da 45 minuti) 

settimanali con un massimo di 12 
studenti per classe. Le lezioni si 
svolgono al pomeriggio 

 Soggiorno in residence o in famiglia 
ospite, in camere doppie, pensione 
completa. Le famiglie si trovano a 
massimo 10-20 minuti a piedi dalla 
scuola. Il residence, che si trova a soli 
10 minuti a piedi dalla Plaza Mayor, è 
disponibile solo in luglio e agosto 

 Ricco programma di attività extra 
scolastiche ogni giorno (sport, piscina, 
escursioni, visite culturali, ecc..) 

 Un’escursione di una giornata intera 
ogni fine settimana  

 Supervisione e assistenza costante da 
parte dello staff della scuola 

 Assicurazione. 

LA SCUOLA: 
 

 Il corso è organizzato dalla nostra 
scuola partner Estudio Sampere 
Salamanca, una scuola piccola con 
un’atmosfera amichevole e familiare 

 Fondata nel 1956, vanta 
un’esperienza di oltre 60 anni 
nell’insegnamento dello spagnolo per 
stranieri 

 Dispone di 7 aule attrezzate e 
luminose, dotate di aria condizionata, 
Wifi, area computer a disposizione 
degli studenti 

 Mix internazionale di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo 

 Insegnanti professionisti di 
madrelingua spagnola 

 

PREZZI 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.280,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 3.800,00 Tutto incluso 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): dal 

4 giugno al 27 agosto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 


