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Barcellona 

LA LOCALITA’  

 

Barcellona è semplicemente incredibile ! 
Una vivace metropoli che si trova lungo 
la costa mediterranea e una città 
europea tra le più interessanti. Ti 
immergerai nella folla intorno a “Plaza 
Catalunya”, farai una passeggiata lungo 
“Las Ramblas” e visiterai il porto. 
Incontrerai artisti e musicisti provenienti 
da tutto il mondo, ovunque ti giri. 
Lasciati ispirare da una passeggiata nel 
quartiere più famoso: il Barrio Gotico. 
Nessun altro ha avuto una così grande 
influenza sull’architettura locale e sulle 
varie opere monumentali come il celebre 
architetto Gaudì – dal futuristico Parc 
Guell all’affascinante Cattedrale della 
Sagrada Familia. Cogli l’occasione di 
visitare questi luoghi durante le visite 
guidate. Se desideri combinare spiaggia, 
sole, vita notturna, cultura e imparare 
una lingua sicuramente Barcellona è il 
posto migliore dove andare. 
 
IL CENTRO  

 

La scuola, nata nel 1995, si trova proprio 
nel centro di Barcellona, vicino alla 
Cattedrale e a pochi passi dal quartiere 
gotico e da “Las Ramblas”. Le vie più 
famose e vitali sono facili da 
raggiungere come pure la famosa 
spiaggia “Platja de la Barcelona”, è 
facilmente raggiungibile in pochi minuti. 
In alta stagione e in casi eccezionali, i 
corsi possono essere tenuti in un altro 
edificio scolastico un po’ più lontano dal 

centro della città situato in una delle 
zone più sicure e verdi di Barcellona. La 
scuola è dotata di tutte le strutture 
necessarie ad un moderno metodo di 
insegnamento della lingua: aule 
climatizzate. Biblioteca, cafeteria, aerea 
comune, accesso ad internet. La scuola 
fornirà il materiale didattico durante il 
corso. 
 
I CORSI DI STUDIO 
U20 - Standard English (15 ore) :  
Per i ragazzi tra i 14 e 21 anni 
proponiamo lo speciale programma U20 
studiato apposta per i più giovani. Con 
questo programma viene offerta loro la 
possibilità di imparare una nuova lingua 
seguendo un metodo didattico 
innovativo ed efficace in un ambiente 
internazionale dove condividere questa 
esperienza insieme ai loro coetanei 
provenienti da diversi paesi stranieri. Il 
corso consiste in 20 lezioni settimanali, 
che si terranno dal lunedì al venerdì (in 
alta stagione le lezioni possono essere 
al mattina o al pomeriggio a settimana 
alterna). Le lezioni si tengono in gruppi 
di massimo di 15 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, lunedì, 
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.  

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana 

(15 ore settimanali) 
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età:  dai 14 ai 21 anni 
Livello:  da elementare 
Periodo:  Aprile, da Giugno a 
  Ottobre  

 
Intensive Course (22,5 ore) :  
Il corso intensivo si basa sul corso 
standard. Il corso enfatizza la 
conversazione e si focalizza sulle 4 
abilità linguistiche: lettura, scrittura, 
conversazione e ascolto. 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  30 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 

Età : dai 14 ai 21 anni  
Livello:  da elementare 
Periodo:  Aprile, da Giugno a 
  Ottobre  

 
IL TEMPO LIBERO  
Il nostro programma U20 include varie 
attività extra didattiche sia culturali che 
di svago che si svolgono dopo i corsi nel 
pomeriggio o in serata. Sono altresì 
previste escursioni di un'intera giornata 
e di mezza giornata. Ricordiamo che il 
programma varia ogni settimana 
secondo le esigenze organizzative della 
scuola, secondo il clima, il periodo e la 
composizione dei gruppi. Alcune delle 
attività sono gratuite altre richiedono il 
pagamento di un modico supplemento. 
Un soggiorno di una settimana include 1 
escursione di mezza giornata. Un 
soggiorno di due settimane comprende 
2 escursioni di mezza giornata e 1 
escursione di una giornata intera. Un 
soggiorno di tre settimane comprende 3 
escursioni di mezza giornata e 2 
escursioni di un’intera giornata. 
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:  Le famiglie sono 
accuratamente selezionate e rimangono 
la soluzione migliore per abbinare lo 
studio della lingua con la scoperta della 
cultura e delle tradizioni locali. L'alloggio 
in famiglia permette di vivere l'ospitalità, 
la mentalità, le tradizioni e la quotidianità 
della vita maltese. In famiglia si 
condividerà la casa con i componenti 
della stessa. La sistemazione è prevista 
in camera doppia con servizi in comune, 
dotate di biancheria da letto. La maggior 
parte delle famiglie si trovano a pochi 
passi dalla scuola. La sistemazione 
comprende prima colazione, cena e 
pranzo al sacco. C’è una sala all’interno 
della scuola dove potrai mangiare 
insieme agli altri. 
• Residence:  Questa tipologia di 
sistemazione è disponibile solo nei mesi 
estivi (Luglio-Agosto). Lo studente 
alloggerà in camera doppia con 
pensione completa (pranzo al sacco). La 
soluzione del residence è consigliata 
agli studenti di età compresa tra 14 e 16 
anni. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La scuola Sprachcaffe Barcellona è 
riconosciuta da Instituto Cervantes.

 


