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SPAGNA
Benalmádena, Málaga, Andalucía
Alloggio in famiglia
Fascia di età: 13-17 anni
Periodo: giugno – agosto 2020
Situata fra due mari e due continenti, l’Andalucia è la più grande regione naturale della Spagna
e la più popolata. La zona è davvero ampia e ricca sia dal punto di vista artistico che da quello
territoriale e include la Sierra Morena, la Valle del Guadalquivir e la Catena Betica. Il clima è
mediterraneo, con inverni miti ed estati secche. Situata sulla costa del Sol, Málaga è il
capoluogo
del'omonima
provincia
dell'Andalucia, che comprende altre
mete
interessanti
quali
Ronda,
Marbella e Torremolinos. A 12 km
dall'aeroporto di Malaga si trova
Benalmádena, una cittadina attraente
di circa 50.000 abitanti. In origine era
un piccolo villaggio di pescatori con le
sue case bianchissime e i caratteristici
vicoli coperti di piante e fiori. Negli
ultimi anni ha subito una progressiva
trasformazione, pur mantenendo il
carattere proprio dell’Andalusia, ed è
diventata una cittadina moderna ed
attiva. Benalmádena offre una grandissima varietà di possibilità per lo svago ed il divertimento.
Più di sette chilometri di spiagge dove poter praticare sport acquatici, vari centri commerciali,
cinema, casinò, campo da golf, ristoranti internazionali e molto altro...

LA SCUOLA ED IL CORSO DI SPAGNOLO
E’ stata fondata nel 1976 come scuola privata. Nel 1978, è stata poi aperta la sezione scuola
di Lingua, in un edificio indipendente. È ufficialmente riconosciuta dall’Instituto Cervantes. E’ da
tempo membro di diverse associazioni nazionali ed internazionali che garantiscono la qualità
dell’insegnamento dello Spagnolo quale lingua straniera. I docenti, rigorosamente madrelingua,
sono qualificati nell’insegnamento dello Spagnolo agli stranieri e si avvalgono di metodologie
didattiche all’avanguardia.
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Il corso prevede 15 ore di lezione in classi internazionali, da lunedì a venerdì, al mattino.
Numero massimo di studenti per classe: 15. Il primo giorno di scuola, in seguito al test
d’ingresso, gli allievi vengono riuniti in classi omogenee per livello di conoscenza della lingua:
da principiante ai livelli superiori. Il materiale didattico é fornito dalla scuola e, alla fine del
corso, gli alunni ricevono un Certificato di Frequenza con la valutazione dei risultati conseguiti.
La sede dei corsi é un prestigioso liceo situato a poche centinaia di metri dal mare in una
tranquilla zona residenziale di Benalmádena, a dieci minuti a piedi dalla spiaggia.

ALTRI SERVIZI
Il campus dispone di aule moderne su due piani, una biblioteca, aula per conferenze e
multimediale, una palestra e campi sportivi (calcio, pallacanestro, badminton, ping pong,
pallavolo), una piscina, caffetteria e una mensa.

LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Alloggiare in famiglia è l’opportunità migliore di assaporare la cultura e le tradizioni spagnole.
La maggior parte delle famiglie sono in walking distance dalla scuola, altre sono a 10 -15 minuti
di bus. Dividerete la stanza con un altro studente di età simile alla vostra, ma di altra
nazionalità. La famiglia provvederà alla colazione ed alla cena, oltre al pranzo nei fine
settimana (che sarà al sacco nelle giornate dedicate all’escursione).

LA PROPOSTA COMPRENDE:












2 settimane di corso – 15 ore a settimana in classi internazionali
Test di livello ed inserimento all’arrivo
Welcome pack
Certificato di fine corso attestante i progressi fatti
Libro di testo e materiali didattici
3 pomeriggi dedicati alle attività sportive o socio-ricreative
Una visita di mezza giornata alla settimana nei luoghi di interesse (per es. Malaga,
Marbella o Nerja)
Un’escursione di un’intera giornata a settimana (per es. Ronda, Granada, Cordova o
Siviglia) con entrate ai musei
Insegnanti accompagnatori durante le escursioni
Alloggio in famiglia in camera doppia
Pranzo caldo presso la caffetteria della scuola da lunedì a venerdì
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Accesso gratuito ad Internet ed utilizzo della posta elettronica
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malaga
Assicurazione medico – bagaglio – annullamento (fino ad € 1.500,00)

Quota di partecipazione nel periodo Giugno-Luglio: € 1.335,00
Quota di partecipazione nel periodo Agosto: € 1.275,00
La proposta non include:





Volo (arrivi di domenica e partenze di sabato)
Polizza contro l'annullamento (oltre € 1.500,00)
Lezioni di golf o vela
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la proposta comprende”.
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