
 
 
 
 

     
 

 
   

 

 

 

 

 
 

SIVIGLIA 
Situata nella pianura del Guadalquivir, Siviglia, capitale dell’Andalusia e quarta città della 
Spagna, presenta tutte le caratteristiche di una metropoli dall’attività intensa. Per la meraviglia 
del suo territorio, può essere considerata uno dei centri artistici, culturali, economici e sociali 
più rilevanti di tutta la Spagna. La città gode di un clima mediterraneo, perfetto in tutte le 
stagioni. 

 

IL CENTRO 
L’Istituto San Fernando è un ente accademico leader in Spagna nell’organizzazione di soggiorni 
linguistici, culturali e professionali, con un’esperienza operativa di oltre 20 anni. La scuola è 
ubicata nel centro storico di Siviglia, vicino al quartiere di Santa Cruz, la cattedrale, l’Alcazar 
ed i più importanti monumenti della città. E’ dotata di strutture moderne e confortevoli, con 
aule completamente attrezzate, connessione WIFI gratuita e computer a disposizione degli 
studenti. 

 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista presso selezionate famiglie in camere doppie e triple (con studenti del gruppo) con 
trattamento di pensione completa: (colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco da potersi 
consumare in locali adeguati in caso di maltempo) Le famiglie risiedono tutte in città ad una 
distanza massima dalla scuola di 20 minuti a piedi o con i mezzi pubblici. 

 

IL CORSO DI STUDIO 
E’ un corso di 16 moduli settimanali, ciascuno di 45 minuti, che si svolgono in orario mattutino 
in classi chiuse di massimo 15 studenti ciascuna. Durante i primi due moduli (dalle 10:00 alle 
11:30) gli studenti si concentreranno sulla grammatica e sugli aspetti generali della 
conversazione. Dopo l’intervallo (dalle 11:30 alle 12:00) svolgeranno attività fuori della classe, 
con il professore, per esercitare la lingua in modo attivo e pratico. Le lezioni sono tenute da 
insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti 
stranieri. 

 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Su richiesta, con un piccolo supplemento, è possibile organizzare escursioni di mezza e intera 
giornata, attività pomeridiane e serali, da concordare e prenotare al momento della conferma 
del gruppo. 

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dall’Istituto Cervantes. 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  
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IN:   Selezionate famiglia 
ETA’:   dai 14 anni 
DURATA:  7 giorni / 6 notti 
 

● Situata nel centro storico 
● Aperta tutto l’anno 
 


