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Servizi compresi nel soggiorno e nel prezzo finale: Corso + Alloggio + Transfer + 

Programma (ad eccezione delle escursioni dei fine settimana) 

 
 Corso di spagnolo - 4 lezioni al giorno/ 5 giorni 
 Certificato de assistenza e attitudine (opzionale) per ogni partecipante. 
 Guida accademica per i professori 
 TRANSFER DALL’ AEREOPORTO DI GRANADA o MÁLAGA 

 Alloggio in famiglia 8 GIORNI / 7 NOTTI (o 14 GIORNI / 13 NOTTI) 

/stanza doppia con pensione completa (colazione, pranzo e cena). 

 
o  Programma proposto per  8 GIORNI / 7 NOTTI   

• Domenica 

Arrivo a Granada e presentazione delle famiglie 

• Lunedí 

9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 

Visita guidata all'Albaicín e al Sacromonte 

• Martedí 

9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 

Visita per il centro e Realejo 

• Mercoledí 

9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 

Visita alla Alhambra e El Generalife 

• Giovedí 

9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 

      Itinerario dei graffiti  

• Venerdí 

9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 

Pomeriggio libero 

• Sabato 

Giorno libero o escursione a Córdoba, Sevilla, Costa Tropical o Alpujarras 

• Domenica 

Giorno di partenza 
 

o  Programma proposto per  14 GIORNI / 13 NOTTI   

• Domenica 

Arrivo a Granada e presentazione delle famiglie 
• Lunedí 

9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 
Visita guidata del centro e del Realejo 

• Martedí 

9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 
   SEMINARIO CULTURALE: Gli arabi a Granada, inclusa una visita presso Cuarto Real 
de Santo Domingo. 

• Mercoledí 
9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 

Visita guidata al Albaicín 
• Giovedí 

9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 
Itinerario dei graffiti 
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• Venerdí 

9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 
Film a scuola: proiezione di una serie attuale per giovani. 

•   Sabato 

       Giorno libero o escursione a Córdoba, Sevilla, Costa Tropical o Alpujarras 
•    Domenica 
       Giorno libero o escursione a Córdoba, Sevilla, Costa Tropical o Alpujarras 

•    Lunedí 

       9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 

       Visita guidata al Sacromonte 
•    Martedí 
       9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 
      Itinerario delle statue dei personaggi storici di Granada. 
•    Mercoledí 

      9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 
      Visita alla Alhambra e El Generalife 

•    Giovedí 
      9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 

      Attivitá nel mercato dopo le lezioni 
•  Venerdí 

     9.00-10.30/11.00-12.30: Corso di spagnolo 
      Pomeriggio libero 
•   Sabato 

     Giorno di partenza 
 

 
* Il corso é un Corso Intensivo di spagnolo  4 lezioni/ giorno. Se i professori responsabili del grupo desiderano il contenuto del corso 

può essere in preparazione al D.E.L.E. Se si desidera alloggio in camera INDIVIDUALE invece della DOPPIA, il prezzo totale della 

camera aumenta di 21,00 € /settimana. Questo prezzo varia se l’ aereoporto di arrivo e / o partenza é diverso da quello di 

Granada o Málaga. Il prezzo normale (Pr. Norm.) sarebbe il prezzo a seconda delle nostre tariffe, senza sconto per i gruppi. 

 

Professori accompagnatori 
 

S'include un professore gratis ogni 15 studenti. Questa gratuità comprende: 

 

 Alloggio in Albergo - Pensione, stanza singola con bagno privato, mezza pensione.  

 Partecipazione al programma di attività ed escursioni 

 Frequenza ad uno dei corsi che l'Istituto stia organizzando in quel 

periodo, nel caso in cui ci siano posti disponibili nel gruppo con il 

livello corrispondente. 

 

 

PREZZO FINALE PER STUDENTE *( Corso + Da 15 a 22 studenti Da 23 a 35 studenti Da 36 a 55 studenti 
Alloggio + Transfer + Programma  (ad 
eccezione delle escursioni dei fine 
settimana ) 8 GIORNI / 7 

NOTTI ARRIVANDO ALL’AEREOPORTO DI 
GRANADA 

426,07 € 
    (Pr. Norm.: 566,40 €) 

403,43 € 

  (Pr. Norm.: 555,50 €) 

391,83 € 
  (Pr. Norm.: 532,00 €) 

ARRIVANDO ALL’AEREOPORTO DI 

MALAGA 

442,93 € 
  (Pr. Norm.: 581,40 €) 

414,74 € 
   (Pr. Norm.: 565,50 €) 

399,06 € 
  (Pr. Norm.: 540,00 €) 

14 GIORNI / 13 NOTTI 

ARRIVANDO ALL’AEREOPORTO DI 

GRANADA 

738,40 € 
    (Pr. Norm.: 954,40 €) 

702,96 € 
 (Pr. Norm.: 943,50  €) 

686,67 € 
  (Pr. Norm.: 906,00 €) 

ARRIVANDO ALL’AEREOPORTO DI 

MALAGA 

755,73 € 
    (Pr. Norm.: 969,40 €) 

             714,26  € 
   (Pr. Norm.: 953,50 €) 

             693,89  € 
  (Pr. Norm.: 914,00 €) 
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Escursioni 

 

Prezzi delle escursioni (Minimo 15 studenti) Da 15 a 30 student Da 31 a 52 studenti 

 Gita di una giornata a Siviglia 54,00 € 48,00 € 

 Gita di una giornata a Cordoba 47,00 € 42,00 € 

 Gita di una giornata a Costa Tropicale 37.00 € 33.00 € 

 Gita di una giornata all’ Alpujarras 37,00 € 33,00 € 

 

Nel prezzo dell'escursione sono compresi: 

 

‐ Guida: come a lezione, le spiegazioni della guida saranno in lingua 

spagnola, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, data 

l'esperienza con stranieri. 

‐ Trasporto: in autobus o minibus, a seconda del numero di partecipanti. 
‐ Ingressi ai monumenti che si andranno a visitare 

‐ Assicurazione individuale . Ai partecipanti che alloggiano in famiglie 

spagnole, con pensione completa, verrà dato un pranzo  al sacco preparato 

dalle famiglie stesse. 

 

 Descrizione delle escursioni  

 Gita all'Alpujarras 

 Partenza alle 9.00 davanti all'ingresso del Palacio de Congresos. 

 Visita di Lanjarón 

 Visita di Pampaneira: manifattura tessile, vie del paese, museo, degustazione 

di vini, prosciutto crudo, formaggi e affettati tipici (incluso nel prezzo) 

 Arrivo al paesino piú alto di Spagna: pranzo e visita ad un essiccatoio di 

prosciutti 

 Visita a Fuente Agria 

 Visita di Capileira, uno dei paesini piú belli e meglio conservati dell'Alpujarra 

 Ritorno a Granada previsto per le 20.30 
 Gita alla Costa Tropical 

 Orario di partenza: 9.00 davanti all'ingresso del Palacio de Congresos. 

 Visita di Almuñécar; parco, castello... 

 Visita alle cuevas di Nerja 

 Arrivo alla spiaggia e pranzo (si consiglia portare il pranzo al sacco) 

 Visita di Frigiliana, un piccolo paesino bianco che ha ricevuto il premio di 
"Paese più pulito di Spagna" varie volte 

 Visita di Nerja e del Balcón de Europa 

 Ritorno a Granada previsto per le 20.30 

 Gita a Cordoba 

 Orario di partenza: 8.00 davanti all'ingresso del Palacio de Congresos 

 Visita della Torre de la Calahorra (spiegazioni audio‐visive all'interno del 
museo) 

 Visita del Ponte Romano 

 Pranzo 

 Visita della Mezquita (Moschea) 

 Passeggiata per il quartiere ebraico e visita all'unica sinagoga andalusa 

 Passeggiata per la via dei Fiori 

 Passeggiata per il centro e visita delle piazze più importanti 

 Ritorno a Granada previsto per le 20.30 ‐ 21.00 
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 Gita a Siviglia 

 Orario di partenza: 8.00 davanti all'ingresso del Palacio de Congresos 

 Visita della Torre dell' oro. 

 Visita della Cattedrale, La Giralda. 

 Pranzo 

 Visita del Real Alcázar 

 Passeggiata per il quartiere ebraico e il quartiere di Santa Cruz 

 Visita della Piazza di Spagna 

 Passeggiata per il parco di María Luisa 

 Ritorno a Granada previsto per le 21.00 ‐ 21.30 

 

 

 

 

Attivitá che si possono svolgere a Granada 

 

ATTIVITÀ GRATUITE INCLUSE NEL PREZZO DEL 

CORSO 

ATTIVITÀ NON INCLUSE NEL PREZZO DEL CORSO 

 Seminari di letteratura, storia, arte, ecc. 
spagnola e sudamericana. 

 Visita della Casa ‐ Museo García Lorca nella Huerta de 
San Vicente:  6,00 € /studente 

 Discussioni informali su temi d'attualità del 

mondo spanico. 

 Visita del Monastero della Cartuja: 6,00 € / studente 

 Lezione su cortometraggi spagnoli.  Visita del Monastero de San Jerónimo: 8,00 € / studente 

 Laboratori di musica.  Visita della Cattedrale y Capilla Real:  8,00 € / studente 

Proiezioni di cinema spagnolo.  Visita della Casa  Museo di Manuel de Falla:                   
6,00€ / studente 

 Lezioni di scrittura e lessico.  Visita all’Alhambra e El Generalife con guida in spagnolo: 

35,00 €/ studente 

 Visite all'Albaicín e al Sacromonte.  Visita all’Alhambra e El Generalife indipendente e senza 

guida: 17,00 €/ studente                   

 Visita de Parque de las Ciencias y Planetario:   9,00 €/ 

studente 

 Visita del centro della città e del quartiere del 
Realejo. 

 Visita al Museo de la Memoria Histórica de Andalucía:  
8,00 € / studente 

 Visita al Carmen de los Mártires.  Spettacolo flamenco nel Sacromonte:  20,00 – 25,00 €/ 

studente, a seconda della stagione e del posto. 

Comprende una consumazione 

 Itinerario dei graffiti.  Giro / Degustazione di tapas: 14,00 €/ studente . 
Comprende 3 consumazioni 

 Itinerario delle statue dei personaggi storici di 
Granada. 

 Degustazione di churros con chocolate: .5,00 € / 
studente 

 Visita alla Casa – Museo ‘Casa de los Tiros’  Bagni Arabi, servizio che comprende bagno e massaggio. 

Per minimo 15 studenti. Durata: 2 ore circa:  25,00 € / 

studente 

 Visita al Museo José Guerrero. 

 Tutte queste attivitá si svolgeranno con 
l'accompagnamento di un professore di 
Instituto Mediterráneo Sol. 

Tutte queste attivitá si svolgeranno con l'accompagnamento 

di un professore di Instituto Mediterráneo Sol  e 

comprendono l'importo degli ingressi e delle consumazioni 

proposte 
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