
SERVICIOS ESTUDIANTILES 

ITAL-SPAIN 

 

CORSI DI SPAGNOLO A SALAMANCA 

PROGRAMMA DI VIAGGI LINGUISTICI PER 

GRUPPI DI STUDENTI 

 

  

 

E-mail: victoria.italspain@gmail.com;   cristina.ital-spain@hotmail.com 

Teléfonos: +34 610464975  -  +39 3272011513 

 

Siamo un’ organizzazione di insegnamento della lingua e della cultura spagnola. I 

programmi sono elaborati affinché il soggiorno con noi sia produttivo e ameno. L’ 

organizzazione di un viaggio non è facile, ma saremo felici di aiutarvi nei vari passi 

necessari. Offriamo qualità e prezzi ragionevoli in modo che i nostri alunni imparino e 

si divertano. 

Salamanca è situata ad ovest della Spagna, a circa 200 Km da Madrid. E’ una città 

piccola, allegra ed accogliente, ed è stata dichiarata dall’ Unesco patrimonio dell’ 

umanità nel 2002. E’ famosa per la sua università, creata nel 1218, la più antica e 

prestigiosa del Paese, che l’ha trasformata nel riferimento per eccellenza a livello 

mondiale nell’insegnamento del castigliano; per questa ragione è meta di molti 

studenti stranieri che vogliono approfondire lo studio della lingua spagnola. 

 

mailto:victoria.italspain@gmail.com
mailto:cristina.ital-spain@hotmail.com


PROGRAMMA (da ottobre 2017 a maggio 2018) 

 

-Periodo: 6 giorni 

-Lezioni: 20 ore settimanali; corso intensivo; professori madrelingua laureati e 

specializzati nell’insegnamento dello spagnolo agli stranieri. 

-Iscrizione e Materiale scolastico (Carnet dell’alunno, Materiale per le lezioni e 

Diploma accreditativo). Scuola riconosciuta dall’ ISTITUTO CERVANTES e 

possibilità di Programma ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (con una parte pratica 

che si svolge a scuola attraverso laboratori integrati, e visite ad aziende locali). 

-Internet gratuito. 

-Alloggio in familia con regime di pensione completa in camera doppia (le famiglie si 

trovano in pieno centro della città, ad un massimo di 10 minuti a piedi dalla scuola). 

-Attività culturali e ricreative (corsi di balli tipici, corsi di cucina spagnola, etc.). 

-Percorso guidato della città monumentale + Visita museo de arte contemporáneo. 

-Fotorally. 

-Trasporto Madrid-Salamanca, Salamanca-Madrid. 

-Merenda tradizionale: chocolate con churros (facoltativo): + 4 € 

-Recorrido de tapas (facoltativo): + 11 € 
  

Prezzo: 375 € per alunno (per un gruppo maggiore di 25 studenti) 
 

Ogni 15 studenti un professore gode di soggiorno gratuito. Il professore alloggerà in 

famiglia o residencia, con pensione completa, in camera singola, con internet gratuito. 

 

 

 

 

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE 

 
Primo giorno, domenica 

 Arrivo all’aeroporto e spostamento a Salamanca + distribuzione negli alloggi 

21:00 Cena in familia (Quotidianamente) 

Secondo giorno, lunedì 

08:30 Colazione in familia (Quotidianamente) 

09:15 Appello e Lezioni (Quotidianamente) 

14:30 Pranzo in familia (Quotidianamente) 

16:00 Visita guidata della città, 18:00 Merenda tradizionale: Chocolate con churros 

(facoltativo), 22:30 Festa di Benvenuto 

Terzo giorno, martedì 

16:00 Film, 18:00 Conferenza di Arte, 19:00 Lezioni di Salsa, 20:00 Ruta de Tapas 

(facoltativa) 

Quarto giorno, mercoledì 

16:00 Visita a las Catedrales (Ieronimus), Huerto de Calixto y Melibea, y Cueva de 

Salamanca, 19:00 Lezioni di Sevillanas 

Quinto giorno, giovedì 

16:00 Visita Museo Art Decó y Visita al Museo Provincial, 18:00 Lezioni di Cucina 

Sesto giorno, venerdì 

 Trasporto all’aeroporto 


