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Tarragona 

LA LOCALITA’  

 

Tarragona, sulle rive del Mediterraneo, 
antica città romana, con tanti aspetti 
piacevoli, non troppo lontana da 
Barcellona (raggiungibile con treno o 
pullman in 1 ora), che spesso si è presa 
tutta la scena, è un luogo da visitare per 
tanti motivi. Posizionata nella Costa 
Dorada, si caratterizza per le lunghe 
spiagge di sabbia bianca e acque 
cristalline; perfetto connubio per un 
soggiorno estivo di relax, divertimento e 
studio. Non è solo la natura a farla da 
padrona in questa parte d'Europa, anche 
la storia merita qui particolare menzione: 
scoprire le vestigia antiche di un passato 
glorioso diventerà per il visitatore motivo 
d'orgoglio dell'aver scelto una delle 
località più spettacolari di tutta la 
nazione, non esistono molti luoghi che 
hanno un così grande numero di 
monumenti concentrati in uno spazio 
così piccolo come quello di Tarragona. 
E’ una località ideale per gli adolescenti 
che desiderano imparare lo spagnolo e 
dove si sentiranno presto a loro agio 
nell’ambiente festoso e comunicativo 
che gli spagnoli sanno ben creare. 
 
IL CENTRO  

 

La scuola di Tarragona è stata fondata 
nel 1980 da International House. 
L’edifico è situato nel cuore della città, 

nella Rambla Nova (strada principale), 
su un piano di una casa tipica locale.  
La scuola è composta da circa 7 classi 
spaziose e luminose, una sala 
ricreativa ed una sala dedicata per allo 
studio. A disposizione degli studenti 
inoltre: tre computer con accesso 
libero ad internet, libri, DVD, video e 
film in lingua originale per poter 
approfondire la lingua spagnola 
durante il loro soggiorno. 
 

 

I CORSI DI STUDIO 
Summer Spanish Course (15 ore) :  
Il corso di spagnolo Summer Spanish 
Course consiste in 15 ore di lezioni alla 
settimana di 60 minuti cadauna che si 
terranno dal lunedì al venerdì di mattina, 
pomeriggio o sera e sono naturalmente 
tenute da insegnanti di madrelingua 
altamente qualificati per l'insegnamento 
della lingua spagnola a studenti 
stranieri. Le lezioni si tengono in gruppi 
di al massimo 12 studenti provenienti da 
tutto il mondo e spaziano su tutti gli 
aspetti dello spagnolo generale: 
grammatica, lettura, produzione scritta e 
orale ed ascolto. Il primo giorno di 
scuola verrà presentata la scuola agli 
studenti e verrà sottoposto loro un test 
d’ingresso per appurare il loro livello di 
partenza di conoscenza della lingua. Al 
termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione valido ai fini 
del credito formativo. L’obiettivo del 
soggiorno-studio è quello di far vivere 
agli studenti un’esperienza linguistica e 
culturale produttiva ed interessante. 
 

Durata corso: minimo 2 settimane 
Inizio corso: lunedì  
Lezioni:  15 ore a settimana  
Durata lezioni: 60 minuti 
Classi :  massimo 12 studenti 
Età:  dai 13 ai 17 anni 

Livello:  da elementare 
Periodo: date fisse in Giugno e 

Luglio 

 
IL TEMPO LIBERO  
Durante il soggiorno verranno proposte 
dalla scuola numerose attività ricreative 
e sportive nonché diverse escursioni. Ad 
esempio una passeggiata orientativa di 
Tarragona, una giornata intera di 
escursione a Barcellona o Port. 
Aventura, arrabassada beach & sport, 
tapas,workshop e molto altro ancora. 
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:   L’alloggio è previsto in 
selezionate famiglie, in camera doppia 
standard, con servizi in comune; a 
disposizione degli studenti lenzuola e 
asciugamani. E’previsto un bucato a 
settimana. Il trattamento è di pensione 
completa (pranzo al sacco), ricordiamo 
che in Spagna i pasti vengono serviti 
molto tardi rispetto all’Italia, il pranzo 
generalmente viene effettuato intorno 
alle 14.30 e la cena verso le ore 
20.30/21.00. Le famiglie sono 
seriamente selezionate ed offrono un 
buon standard di servizi ed un’atmosfera 
gradevole e rimangono sicuramente la 
formula migliore per abbinare lo studio 
della lingua spagnola con la conoscenza 
della cultura e delle tradizioni locale. Le 
famiglie si trovano generalmente ad una 
distanza a piedi dalla scuola, ma in 
alcuni casi gli studenti dovranno 
raggiungere la scuola con un pullman 
pubblico, in questo caso il bus pass sarà 
incluso nella quota del viaggio. Giorno di 
arrivo richiesto è la domenica, quello di 
rientro il sabato. 
• Residence:  Il residence è situato nel 
centro città a meno di 15 minuti a piedi 
dalla scuola. La sistemazione è prevista 
in camere doppie ben equipaggiate con 
asciugamani forniti. Il trattamento 
prevede la pensione completa. I servizi 
gratuiti a disposizione degli studenti 
sono i seguenti: sala relax con Tv, sala 
computer, sala studio e una piccola 
palestra.  
 

I RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta 
dalla CEELE ed è accreditata dall’Istituto 
Cervantes. 

 


