TERRAGONA
DOCENTI

///MINI STAY

• Trasferimenti da/per aeroporto di Barcellona
• Assicurazione inclusa per tutti i partecipanti
• Supervisione completa con numeri di emergenza disponibili 24 ore su 24
• Voli aerei
SPAGNA

MEZZI DI TRASPORTO:
Viaggio con autobus privato con partenza da e ritorno
per la sede scolastica oppure Treno A/R Nizza
Tessera settimanale per i mezzi di trasporto pubblici per
tutti gli studenti e accompagnatori
COSTO:
Per un gruppo di 20-29 studenti e 3 docenti
accompagnatori = € 1.150,00 per studente
EXTRA PER:
• Tutto quanto non specificato

La nostra scuola partner si trova nel cuore della città
di Tarragona e offre corsi di spagnolo per studenti
internazionali fin dal 1980. Il Balcon del Mediterraneo
si trova a soli 10 minuti a piedi e offre una spettacolare
vista panoramica sull’anfiteatro romano, il porto e le
spiagge.
ATTIVITÀ DIDATTICA:
• Scuola accreditata Instituto Cervantes
• Corso di Spagnolo generale da 20 lezioni/sett. (1 lezione = 55 minuti) in gruppi chiusi
• Docenti madrelingua e qualificati
• Materiale didattico
• Test di livello iniziale e finale
• Certificato finale di livello raggiunto
• Sistemazione in famiglia per 7 notti in camere doppie
per gli studenti
• Sistemazione in famiglia per 7 notti in camera singola
per i docenti accompagnatori
• Pensione completa (colazione e cena in famiglia,
packed lunch a pranzo e durante le escursioni)
• Giro turistico e orientativo del centro città con personale della scuola
• 1 escursione di una giornata intera a Barcellona il
sabato

N.B.: Richiesta documentazione valida per l’espatrio
secondo le normative vigenti: carta d’identità (in corso
di validità, no timbro rinnovo) o passaporto e tessera
sanitaria
Atto di affido per i minori di 14 anni da richiedere presso
il tribunale di competenza
ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA

MATTINA
DOMENICA

POMERIGGIO

ARRIVO EARRIVO
SISTEMAZIONE IN
FAMIGLIA

LUNEDÌ

LEZIONE

MERTEDÌ

SERA
RELAX

TOUR DI ORIENTAMENTO A TARRAGONA

IN FAMIGLIA

LEZIONE

SPORT IN
SPIAGGIA

IN FAMIGLIA

MERCOLEDÌ

LEZIONE

TOUR GUIDATO
DELLA CITTÀ CON
BICI ELETTRICA

IN FAMIGLIA

GIOVEDÌ

LEZIONE

JUNGLE
TREK

IN FAMIGLIA

VENERDÌ

LEZIONE

CACCIA AL
TESORO

IN FAMIGLIA

SABATO

PARTENZA
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