VALENCIA – Spagna
DESTINAZIONE
Valencia è una città cosmopolita di 800.000 abitanti, dove il connubio di
edifici architettonici moderni (come la Ciudad de las Artes y las Ciencias, il
museo IVAM, la sala da concerti Palau de la Música) creano un interessante
contrasto con lo splendido e misterioso centro storico
La nostra scuola partner, Españolé IH Valencia, membro IALC e accreditata
dall’Instituto Cervantes, ha sede in due edifici nel cuore della città e dispone
di aule con lavagne interattive, biblioteca, aula computer e terrazza

LE QUOTE INCLUDONO













Volo A/R per Valencia (da diversi aeroporti italiani)
Transfer privato all’arrivo in Spagna (aeroporto di Valencia)
Corsi di spagnolo: o 25 lezioni settimanali di spagnolo generale in classi
internazionali di ridotte dimensioni (6-10 studenti) o una combinazione
di 20 lezioni in gruppo + 5 lezioni individuali (preparazione SIELE) a
settimana. Lezioni da 50 minuti l’una
Sistemazione presso famiglie spagnole selezionate, in camera singola
e trattamento di pensione completa. Per i maggiorenni possibilità di
alloggiare anche in residence, con budget settimanali per i pasti
fornito dalla scuola all’arrivo
Costo dell’esame SIELE 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
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: € 2390
4 settimane: € 2890
5 settimane: € 3390
SUPPLEMENTO RESIDENCE (età 18+): + € 220 a
settimana
SUPPLEMENTO PROGRAMMA CON 5 LEZIONI
INDIVIDUALI A SETTIMANA: + € 140 a settimana
DATE DEL VIAGGIO STUDIO FLESSIBILI
ESAME SIELE A VALENCIA: circa 2 volte al mese
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

