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SALAMANCA 
Città protagonista dei principali eventi della storia spagnola, Capitale della Cultura Europea nel 
2002, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Ospita la terza università più antica 
d’Europa, prestigiosa a tutt’oggi. Pur restando una piccola città offre tutti i vantaggi dei grossi 
centri (atmosfera amichevole, ospitalità, momenti ed eventi culturali…). 

 

IL CENTRO 
La scuola, le cui strutture sono completamente rinnovate, ha sede in un antico convento, in 
una delle aree più popolari e alla moda, in pieno centro a 5 minuti a piedi da Plaza Mayor. 
Possiede 30 aule luminose e spaziose, sala conferenze, laboratorio informatico, computer room 
con accesso internet gratuito, wi fi, sala comune, biblioteca, distributori di bevande e snacks, 
un bel patio centrale e area sportiva. 

 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista in famiglie in camere doppie (con uno studente del gruppo). Il trattamento è di 
pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco). La vita in famiglia è studiata 
nei particolari per favorire la promozione di valori quali tolleranza, amicizia, rispetto e spirito di 
squadra. Le famiglie sono a distanza percorribile a piedi dalla scuola o a breve percorso con i 
mezzi pubblici. 

 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali (ciascuna di 55 minuti) in classi internazionali, se possibile, 
per i ragazzi di 16 anni compiuti o in gruppi chiusi. Le lezioni si svolgono al mattino e sono 
tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a 
studenti stranieri. Il primo giorno di lezione è previsto un test di valutazione del livello di 
conoscenza linguistica dei partecipanti. Sono attivati corsi per 6 diversi livelli di conoscenza 
della lingua e i gruppi classe sono composti al massimo di 10 studenti. 

 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: tre attività organizzate ad esempio city tour di Salamanca, 
conferenza culturale, la visione a scuola di un film. Extra quota possono essere organizzate 
altre attività ed escursioni di intera o mezza giornata.  

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro di FIYTO, BELTA, NAFSA, ALTO, AATSP, AEEM, AMACFE, FEDELE. Inoltre è 
ufficialmente riconosciuta dalla CEELE, è accreditata dalla Camera di Commercio di Madrid. 

 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 16 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Didattica curata e coinvolgente 
● La scuola si trova in pieno centro storico 
 


