VACANZE STUDIO: STAGE A MADRID
Durata: 8gg/7nts
Periodo: Marzo/Aprile’16
(Quota valida per Gruppo 45Studenti + 03 Profs)
Periodo
Marzo’16
Aprile’16
Suppl. Packed
Lunch

Sistemazione
Famiglia
Famiglia

Prezzo
Euro 395,00
Euro 395,00
Euro 33,00
(per intero
soggiorno)

La quota comprende:
‐
Sistemazione presso famiglie , stanze doppie con bagni condivisi in Mezza Pensione (distanza max. dalla scuola
25 min. a piedi o in trasporto pubblico)
‐
Servizio di Transfer aeroportuale (A/R) da Apt Madrid/famiglie e vice versa. All’arrivo ciascun studente sarà
accompagnato ciascuno alla famiglia assegnata e al ritorno saranno prelavati uno a uno dalla famiglia corrispondente
‐
20 lezioni a settimana di Spagnolo intensivo in gruppi chiusi di min. 8 / max. 15 studenti (con possibilità di
inserire alcuni studenti in classi aperte internazionali). Lezioni di 55 minuti , dal lunedì al venerdì in orario mattutino
dalle 09h30 alle 13h30
‐

Spese di iscrizione E Test di livello il primo giorno di inizio stage (oppure da effettuare previamente in Italia)

‐

Materiale didattico (Testo Enforex)

‐

Certificato del corso

‐

Wifi gratuito nella scuola

‐

Attività extra con guida parlante italiano : 06 Attività pomeridiane



Passeggiata per la Gran Via, Sol e il Paseo del Prado



Visita al Barrio de los Austrias e la Plaza Mayor



Gymkana nel parco del Retiro



Visita al Barrio de Las Letras



Laboratorio culturale “ Un Paseo Port Espana y Latinoamerica”



Cineforum nella scuola: film in v.o. con dibattito finale

‐

03 Professori gratuiti con minimo 45 studenti PAGANTI

(I 3 professori gratuiti hanno incluso i seguenti servizi:
20 lezioni di Spagnolo (Livello A1‐B2) in gruppi aperti, lezioni da 55 minuti
Alloggio in famiglia, stanza singola con bagno condiviso in trattamento di mezza pensione,
01 Scheda SIM spagnola con prepagato di 400 minuti + 500 MB (si richiede il documento d’identità con un anticipo di
15gg per poter consegnare la sim all’arrivo)
Attività come quelle degli studenti

La quota NON comprende:
‐

Volo aereo

‐

Servizi Bus GT al seguito

‐

Pranzi (vedi suppl. per cestini da pranzo)

‐

Ingressi eventuali

‐

Mance e facchinaggio

‐

Extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”

