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Giorno di arrivo: domenica. 

Giorno della partenza : domenica. 

Giorni di lezione: da lunedì a venerdì (eccetto festivi). 

Durata di ogni lezione: 45 minuti. 

SERVIZI INCLUSI 

 Corso di spagnolo: 4 lezioni al giorno / 5 giorni. 

 Certificato di Frequenza e Certificato di 

Attitudine (opzionale) per ogni participante. 

 Rapporto accademico per i professori. 

 Programma delle attività proposto (Trasporto 

dall’aeroporto di Granada / Málaga incluso). 

 Alloggio in famiglia (8 giorni, 7 notti) in camera 

doppia, con pensione completa (colazione, 

pranzo e cena). 

Giorno Programma delle attività proposto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 
Giorno di arrivo. Trasporto dall’Aeroporto fino a Granada e 
presentazione delle famglie. 

Lunedì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Passeggiata guidata per l’Albaicín e il Sacromonte. 

Martedì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Visita guidata al centro di Granada e al quartiere del Realejo. 

Mercoledì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Visita guidata all’Alhambra e Generalife. 

Giovedì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Laboratorio di grammatica o attività ludica (cinema nella scuola o 
laboratorio di musica). 

Venerdì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Laboratorio di cultura e visita al Cuarto Real de Santo Domingo. 

Sabato Escursione a Sevilla, Córdoba, Las Alpujarras o Costa Tropical. 

Domenica Giorno della partenza. Saluto delle famiglie nel punto d’incontro. 

Note:  

 Il corso è un Corso intensivo di spagnolo di 4 lezioni al giorno. Se i 
professori responsabili del gruppo lo desiderano, il contenuto del corso 
può essere in preparazione all’esame DELE. 

 È possibile scegliere l’alloggio in camera singola, invece che in camera 
doppia. 

 È anche possibile alloggiare in Pensione/Ostello in camere doppie o 
triple. 

 

 

Programma per gruppi - Corso di spagnolo 8 giorni / 7 notti 
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Giorno di arrivo : domenica. 

Giorno della partenza: sabato. 

Giorni di lezione: da lunedì a venerdì (eccetto festivi). 

Durata di ogni lezione: 45 minuti. 

SERVIZI INCLUSI 

 Corso di spagnolo: 4 lezioni al giorno / 10 giorni. 

 Certificato di Frequenza e Certificato di Attitudine 

(opzionale) per ogni participante. 

 Rapporto accademico per i professori. 

 Programma delle attività proposto (Trasporto 

dall’aeroporto di Granada / Málaga incluso). 

 Alloggio in famiglia (14 giorni, 13 notti) in camera doppia, 

con pensione completa (colazione, pranzo e cena). 

NOTE: 

 Il corso è un Corso intenso di spagnolo di 4 lezioni al 

giorno. Se i professori responsabili del grupo lo desiderano, 

il contenuto del corso può essere in preparazione all’esame 

DELE. 

 È possibile scegliere l’alloggio in camera singola, invece 

che in camera doppia. 

 È anche possibile alloggiare in una Pensione/Ostello in 

camere doppie o triple. 

 

Giorno  Programma delle attività proposto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 
Giorno di arrivo. Trasporto dall’Aeroporto a Granada e presentazione 
delle famiglie. 

Lunedì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Visita guidata al centro di Granada e al quartiere del Realejo. 

Martedì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Attività lúdica: laboratorio di musica. 

Mercoledì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Tour guidato per l’Albaicín. 

Giovedì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Laboratorio di grammatica. 

Venerdì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Attività ludica: cinema nella scuola. 

Sabato Escursione a Sevilla / Córdoba / Las Alpujarras o Costa Tropical. 

Domenica Escursione a Sevilla / Córdoba / Las Alpujarras o Costa Tropical. 

Lunedì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: corso di spagnolo. 
+ Tour guidato per il Sacromonte. 

Martedì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: corso di spagnolo. 
+ Visita guidata all’ Alhambra e Generalife. 

Mercoledì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: corso di spagnolo. 
+ Attività al mercato dopo la lezione. 

Giovedì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: corso di spagnolo. 
+ Laboratorio di scrittura. 

Venerdì 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: corso di spagnolo. 
+ Pomeriggio libero per lo shopping. 

Sabato Giorno della partenza. Saluto delle famiglie nel punto d’incontro. 

 

Programma per gruppi - Corso di spagnolo 14 giorni / 13 notti 
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