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OGGETTO: STAGE ESTIVO A VALENCIA (ES) 2-9 SETTEMBRE 2018 

 
STAGE ESTIVO A VALENCIA 
Con la presente si forniscono alcune informazioni sullo stage linguistico a Valencia e indicazioni riguardo al 
pagamento. 
SEDE: VALENCIA  
PERIODO: 2 - 9 SETTEMBRE 2018 
Costo:  euro 695 
Informazioni sulla scuola 
Il gruppo di scuole di lingua  Enforex, organizzazione fondata nel 1989, é la scuola di spagnolo che gode del 
maggiore prestigio nel settore. I suoi programmi sono accreditati dall’Istituto Cervantes, ed il corpo 
docente é formato unicamente da professori in possesso di un titolo universitario per l’insegnamento dello 
spagnolo e tra di loro sono molti quelli che hanno anche un master/dottorato in questa disciplina. I suoi 
docenti sono gli autori della metodologia Prisma: inizialmente elaborata come didattica per gli studenti 
internazionali Enforex é oggi una delle metodologie piú utilizzate dai professori di spagnolo in tutto il 
mondo e viene distribuita dall’editoriale Edinumen.  
LA SCUOLA:  
La nostra scuola di spagnolo di Valencia si trova nell’ex Circolo delle Belle Arti, un edificio del XV secolo 
totalmente ristrutturato e colmo di cultura e fascino di un’altra epoca. Imparerai lo spagnolo circondato da 
professori appassionati e di grande esperienza in pieno centro città. Verrai ispirato nell’apprendimento 
dello spagnolo dal nostro palazzetto storico di 18 aule ampie e luminose fornite dei migliori strumenti 
educativi, così come i nostri splendidi giardini e cortili. Appena esci da scuola, potrai addentrarti nel cuore 
della città, nel pittoresco quartiere del Carmen, pieno di tesori storici e moderni che ti affascineranno e ti 
sommergeranno nella cultura e nella lingua spagnola. 
CIÒ CHE CI PIACE DI VALENCIA 
Valencia è insieme una città di mare ed un’elegante metropoli. Puoi passeggiare per la spiaggia, 
attraversare i giardini del Turia ed arrivare in tempo al centro per godere di alcuni dei magnifici ristoranti 
del centro città e di alcuni dei suoi musei. Ci piace il modo in cui i suoi abitanti si sentono orgogliosi della 
sua eredità culturale che ci permette di raccomandarla e di farci apprezzare le sue molteplici e famose feste 
(come las Fallas e l’impressionate “mascletà”). Ci piace il fatto che Valencia sia una città in cui la cultura 
spagnola, il meglio del clima spagnolo e le sue bellezze naturali si uniscano ispirando chiunque la visiti. Ma 
soprattutto, ci piace che Valencia sia una città allegra in cui il sole splende sempre in spagnolo. 
SERVIZI INCLUSI NEL PROGRAMMA: 

• Viaggio aereo andata e ritorno con bagaglio a mano da 10 kg.  
Partenza:    2 settembre 2018  da ORIO AL SERIO                     ore 19.25   e arrivo a   VALENCIA       ore 21.25  
Ritorno:      9 settembre  2018 da VALENCIA                              ore 14,25   e arrivo  a  MALPENSA     ore 16,20 

• Transfer in pullman da Leno all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e da Malpensa a Leno.  Per la partenza 
da Leno ritrovo ore 15.30   
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• Assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile 

• Tessera trasporti urbani 10 viaggi 

• Corso: - 20 lezioni a settimana di Spagnolo intensivo in gruppi chiusi di min. 8 e max. 15 studenti. Lezioni 
di 55 minuti, da lunedì a venerdì in orario mattutino o pomeridiano.  

• Sistemazione in famiglia, stanze doppie o triple, pensione completa (packed lunch). Distanza massima 
dalla scuola 30 minuti a piedi o in trasporto pubblico.  

• Servizio di transfer aeroportuale (andata e ritorno), aeroporto di Valencia.  All’arrivo e alla partenza 
meeting point con le famiglie di fronte alla scuola.  

• Chiamata di benvenuto al professore accompagnatore la settimana prima del viaggio in Spagna e durante 
il primo giorno di lezione  

•  Spese di iscrizione 

• Test di livello il primo giorno di classe o da effettuare in Italia  

• Testo Enforex  

•  Certificato del corso  

• Wifi gratuito nella scuola 

• ATTIVITÀ POMERIDIANE INCLUSE NEL PROGRAMMA: Tutte le attività sono organizzate dall’Enforex dal 
lunedì al venerdì mattina/pomeriggio e prevedono una nostra guida con conoscenza dettagliata dei luoghi 
oggetto della visita/attività. Attività pomeridiane: visita culturale per il centro storico di Valencia; visita al 
Museo de Las Fallas;  lezione di flamenco presso la scuola  

• Ingresso al museo de las Artes y de las Ciencias. 
 NON E’ INCLUSO:  

• Bagaglio di stiva 40 euro A/R  

• Le spese personali e quanto non specificato alla voce "i prezzi comprendono" 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Caparra di 300 euro (già effettuata all’iscrizione) che in caso di ritiro non sarà restituita. Il secondo 
versamento dovrà essere eseguito entro il 4 giugno per un totale di 354 euro tramite bollettino allegato alla 
presente circolare. Il saldo (41 euro) sarà consegnato in contanti durante l’incontro che si terrà a scuola il 
giorno 5 di giugno dalle 18 alle 19 nell’Aula Magna. In questa occasione verranno fornite ulteriori 
informazioni sul corso, sul soggiorno, sulle attività previste e le docenti referenti risponderanno ad 
eventuali dubbi o precisazioni richieste dai genitori. 
 
 
 
Le docenti referenti          
Prof.ssa Osio Giuliana          
Prof.ssa Català M. Inmaculada 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


