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MADRID 
La sua fondazione risale circa all’anno 850, ma la Madrid che oggi conosciamo inizia a formarsi 
tra il XVII e il XVIII sec. quando furono progettate quelle che oggi sono le principali strade e 
piazze della città. Grazie alle numerose opere d’arte, la cultura, la cucina, il clima, la gente e la 
“movida” (la celebre vita notturna madrilena), rappresenta sicuramente una delle mete più 
belle e più interessanti da visitare in tutto il nostro continente. 

 

IL CENTRO 
La scuola è situata vicino al Parco del Retiro, a pochi passi dal museo del Prado. L’edificio in cui 
hanno sede i corsi è stato recentemente restaurato, dispone di 15 aule ben illuminate e dotate 
di materiale audio visivo, un’ampia aula comune, biblioteca, aula video, computer room con 
libero accesso ad Internet, wi fi, distributori di bevande. 

 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista in selezionate famiglie in camere doppie (con uno studente del gruppo). Il 
trattamento è di pensione completa, tutti i pasti verranno consumati in famiglia esclusi i giorni 
di escursione, quando sarà fornito il pranzo al sacco. La vita in famiglia è studiata nei 
particolari per favorire la promozione di valori quali tolleranza, amicizia, rispetto ed è il modo 
migliore per conoscere a fondo lo spirito e la cultura del paese. Per raggiungere la scuola si 
renderà necessario effettuare gli spostamenti con i mezzi pubblici (tragitto di 20/30 minuti). 

 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali (ciascuna di 45 minuti) in piccole classi di massimo 10 
studenti. Le lezioni si terranno al mattino, dal lunedì al venerdì, coordinate da un valido staff di 
docenti madrelingua, altamente qualificati per l'insegnamento dello spagnolo a studenti 
stranieri. Il primo giorno di lezione è previsto un test di valutazione del livello di conoscenza 
linguistica dei partecipanti. Si studiano tutte e 4 le principali abilità della lingua: comprensione 
all’ascolto, alla lettura, espressione orale e scritta. 

 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è incluso, ma potrà essere organizzato extra quota con un’intera 
giornata a Toledo, tour del centro storico di Madrid, la visita al bellissimo Reina Sofia e 
un’ulteriore visita culturale, caccia al tesoro e cerimonia di consegna degli attestati. 

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è riconosciuta dall’Instituto Cervantes, è membro fondatore di IALC e membro 
NAFSA. 

 

 

 QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Il prezzo più basso non è sempre il prezzo più giusto 

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 13 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Posizione centralissima 
● Programma sociale intenso 
 


