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BARCELLONA 
Seconda città di Spagna ma primo centro della Catalogna, Barcellona è una metropoli 
affacciata sul mare dalle tante e contraddittorie anime. Le tradizioni storiche e culturali, i 
monumenti, la dolcezza del clima ed il vivace carattere della popolazione, ne fanno una delle 
città più vive, simpatiche ed interessanti della Spagna. 
 

IL CENTRO 
La scuola ha sede in un edificio dalla forma triangolare, nel pieno centro cittadino, a meno di 5 
minuti di cammino da Plaza Catalunya. Occupa 6 piani e dispone di 40 aule spaziose, dotate di 
aria condizionata, molte di queste con lavagne interattive e tutte godono di luce naturale. 
Dispone inoltre di biblioteca, laboratorio linguistico, computer room con libero accesso a 
internet, wi fi, sala studio, bar e terrazza per il relax. La scuola è aperta tutto l’anno e si avvale 
di uno staff stabile e professionale. 
 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista presso selezionate famiglie in camere doppie o triple (con uno o due studenti del 
gruppo). Il trattamento è di pensione completa (colazione e cena presso la famiglia ospitante, 
pranzo al sacco). Le famiglie, accuratamente selezionate, vivono in appartamenti siti in varie 
aree della città in palazzine e si trovano ad una distanza di circa 20 minuti con i mezzi pubblici.  
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali (ciascuna di 55 minuti) in classi chiuse o internazionali (se il 
periodo lo consente). Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua 
altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. L’obiettivo del 
soggiorno studio è quello di far vivere agli studenti un’esperienza linguistica e culturale 
proficua anche se di breve durata, sviluppando le abilità comunicati vedi ciascun studente 
senza trascurare lo studio della grammatica e del vocabolario. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: 3 attività pomeridiane (ingressi inclusi) ad esempio tour di Barrio 
Gotico e las Ramblas, visita di Parc Guell, visita del Museo di Picasso e della Sagrada Familia. 
Gli spostamenti durante le attività avvengono con i mezzi pubblici. Extra quota possono essere 
organizzate escursioni di intera giornata o mezza giornata fuori Barcellona. Attività 
pomeridiane organizzate esclusivamente per il gruppo sono extra quota e devono essere 
prenotate prima della partenza. 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è riconosciuta da Instituto Cervantes, CEELE, Fedele, Camera di Commercio di 
Madrid. 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 16 anni compiuti 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Lezioni da 55 minuti 
● Scuola centrale 
 


