
 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

Valencia - Spagna 
DESTINAZIONE 

 
   Quote di partecipazione 2023 

3 settimane: € 2.490 
4 settimane: € 3.090 
5 settimane: € 3.640 

 

SUPPLEMENTI 
Corso intensivo con 5 lezioni individuali a 

settimana: € 150  a settimana 
 
 

LE DISPONIBILITÀ DELLA SCUOLA SONO LIMITATE, 
È CONSIGLIATO AVERE UNA BUONA FLESSIBILITÀ 

 
INFO ESAME 

SIELE – esame svolto in loco a conclusione,  
organizzato ogni due settimane 

 
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 € 2.500, € 3.200 o € 3.900 
(l’importo effettivo varierà in relazione alla fascia 

ISEE d’appartenenza) 

 
 

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. 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo A/R per Valencia (aeroporto italiano da concordare con l’agenzia) 
 Accoglienza in aeroporto e taxi all’arrivo aeroporto Valencia-alloggio 

 Doppia scelta per il corso di spagnolo: 25 lezioni settimanali (20.75 ore, date 
le lezioni da 50 minuti l’una) di spagnolo generale in classi internazionali di 
ridotte dimensioni (6/10 studenti per classe) o una combinazione di 20 
lezioni in gruppo + 5 lezioni individuali (preparazione SIELE) a settimana.  

 Test di piazzamento, materiale didattico e attestato finale 

 Sistemazione presso famiglie selezionate, in camera singola e trattamento 
di pensione completa.  La distanza media è di 25/30 minuti dalla scuola 

 In alternativa solo per i maggiorenni c’è la possibilità di alloggiare anche in 
residence/appartamenti per studenti, completamente accessoriati. 
Alloggio in camera singola e trattamento self catering (no pasti inclusi) 

 Esame SIELE a conclusione del corso 

 Possibilità di prendere parte al ricco programma sociale della scuola, 
prenotando in loco (3 attività a settimana sono già incluse) 

 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) 

 

Perché scegliere questa meta? 
 

 Una città cosmopolita, con una ricca proposta culturale e dal piacevole 
clima mediterraneo 

 Una delle migliori scuole di spagnolo, accreditata a livello 
internazionale, e con eccellenti infrastrutture 

 

 

 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

Corso di lingue all’estero 

INPS (età 16+)  

2023 
  

https://espanoleschool.com/

