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Mappa

SCUOLA

È situata proprio di fronte all’Università di Valencia, a circa 20 minuti dal centro e dalla spiaggia. È composta da 24
aule spaziose e luminose, una caffetteria, sala computer con accesso gratuito a internet, biblioteca e sala video, aria
condizionata e riscaldamento centralizzato. Valencia è la terza città più importante del Paese
La scuola resterà chiusa nelle seguenti date: 1 e 6 gennaio, 17 marzo, 13, 14, 17 e 24 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 9 e
12 ottobre, 1 novembre, 6, 8 e 25 dicembre.
Gli studenti dovranno recarsi a scuola alle ore 8 del giorno di inizio corso per l’inserimento in classe

CORSI

INTENSIVE 20, corso dinamico e flessibile, ideale per chi vuole iniziare a studiare la lingua o migliorarne la sua
conoscenza e avere tempo libero per scoprire la città e la sua cultura; 20 lezioni a settimana
INTENSIVE 25, con 20 lezioni di corso Intensive integrate da 5 lezioni di conversazione a settimana, adatto a coloro
che vogliono perfezionare lo studio della lingua con attività di conversazione e pronuncia

Per entrambi i corsi:
 lezioni dal lunedì al venerdì svolte la mattina o il pomeriggio (l’orario definitivo sarà comunicato il primo giorno
di lezione, dopo il test di ingresso)
 1 lezione = 55 minuti
 inizio lezioni: ogni lunedì
 classi di massimo 10 studenti ciascuna
 dai 14 anni
 livello minimo ammesso: principiante
 test d’ingresso e certificato di frequenza finale
 libro di testo e materiale didattico non sono inclusi nella quota, devono essere acquistati sul posto, euro 35
CORSO DI SPAGNOLO BUSINESS E PREPARAZIONE ALL’ ESAME PER LA CAMERA DI COMMERCIO: 20 lezioni a
settimana di lingua spagnola per affari, per 2 o 4 settimane; la scuola è riconosciuta dalla Camera di Commercio di
Madrid e gli studenti possono sostenere gli esami ufficiali alla fine del corso
 classi di massimo 10 studenti, minimo 3
 livello minimo ammesso: alto-intermedio
 dai 18 anni
 tassa d’esame non inclusa. Il costo è di circa €120
 tassa d’iscrizione inclusa
 date inizio corsi: ogni lunedì
 libro di testo e materiale didattico non sono inclusi nella quota, devono essere acquistati sul posto euro 35
CORSO DI FLAMENCO: 8 lezioni di flamenco a settimana da aggiungere al corso di lingua scelto
 inizio corsi: ogni lunedì
 livello minimo ammesso: elementare
 minimo 2 partecipanti
 obbligatorio l’acquisto di scarpe, gonna e calzamaglia da Flamenco (circa €90)
La scuola effettua anche corsi che integrano le lezioni di lingua spagnola con lezioni di cultura spagnola per
conoscere gli aspetti della vita quotidiana e gettare uno sguardo più approfondito sulla Spagna e sul Sud America.
Informazioni dettagliate e quote su richiesta.

ESAMI

DELE INTENSIVE, 20 lezioni a settimana per 2 o 4 settimane, di preparazione all’esame per ottenere il Diploma di
Spagnolo come lingua straniera, l’unico certificato riconosciuto dall’Istituto Cervantes, che permette di accedere
alle università spagnole. L’esame si effettua in base al livello di partenza della conoscenza della lingua, (elementare
A1/A2); Intermediate level (intermedio B1/B2) e Advanced&Superior level (avanzato C1/C2)
 dai 18 anni
 libro di testo e materiale didattico non inclusi nella quota, devono essere acquistati sul posto (Euro 35)
 date inizio corsi: 2 settimane: 30 gennaio, 27 marzo, 2 maggio, 3 luglio, 4 settembre, 2 ottobre, 13 novembre
4 settimane: 16 gennaio, 13 marzo, 17 aprile, 19 giugno, 21 agosto, 18 settembre, 30 ottobre
 date esami: 10 febbraio (A2), 7 aprile (A1-C1), 13 maggio (A1-C2), 14 luglio (A2-C1), 15 settembre (A2), 13
ottobre (A2-B2), 25 novembre (A1-C2)
Tassa d’esame non inclusa, da pagare prima della partenza; l’esame va prenotato con almeno 10 settimane di
anticipo, verificare al momento della prenotazione la data di scadenza per l’iscrizione all’esame sul seguente sito:
https://examenes.cervantes.es/es/dele/cuanto.
Il prezzo della tassa d’esame varia secondo il livello di partenza della conoscenza della lingua, dai 110 a 210 euro.

STAGE NON RETRIBUITO
Tirocinio non retribuito presso un’azienda spagnola per 8/12 settimane. Il programma consente di migliorare le
capacità linguistiche in un contesto lavorativo, passaggio ideale tra il mondo dello studio e il mondo del lavoro. I
settori nei quali è possibile svolgere lo stage sono: Alberghiero, Turismo, Marketing e Didattica, con supplemento è
possibile richiedere altri settori, lo stage sarà sempre attinente al proprio percorso di studi. Si consiglia di prenotare
un corso intensivo di almeno 4 settimane prima di accedere al tirocinio.
La richiesta allo stage va inoltrata almeno un mese prima della partenza
I documenti da presentare:
 Curriculum in inglese o spagnolo
 Livello minimo richiesto: intermedio (B1)
 Lettera motivazionale in spagnolo
 Età: 18+
 Polizza assicurativa sanitaria e responsabilità civile, con copertura minima di 150.000 euro

SISTEMAZIONE

APPARTAMENTI CONDIVISI (dai 18 anni)
 a una distanza dalla scuola di circa 15-25 minuti a piedi o con i mezzi pubblici
 camera doppia o singola con uso cucina e servizi in condivisione
 biancheria da letto fornita, cucina attrezzata, lavanderia, TV, riscaldamento centralizzato, Wi-Fi gratuito
 gli studenti dovranno portare la propria biancheria da bagno e provvedere al mantenimento e all’ordine della
propria camera
 servizio di pulizia delle aree comuni (non delle camere) una volta a settimana
 il nome e l’indirizzo dell’appartamento verrà comunicato al momento della conferma
 è richiesto un deposito cauzionale di €150 da pagare in loco
FAMIGLIA (dai 14 anni)
 distanza dalla scuola circa 30 minuti con i mezzi pubblici
 camera doppia o singola con servizi in condivisione
 prima colazione, mezza pensione o pensione completa (il pranzo è al sacco)
 fornita la biancheria da letto con servizio lavanderia una volta a settimana
 le tipologie di famiglia non sono sempre “tradizionali” e con bambini, potrà infatti capitare di essere confermati
in nuclei composti da una sola persona, da coppie di pensionati, da famiglie senza figli. Potranno inoltre essere
native locali e non ma, anche se di origine non locale, tutte le famiglie selezionate parleranno fluentemente
spagnolo
RESIDENCE STUDENTESCO (dai 18 anni)
 diverse strutture facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici dalla scuola, a una distanza di circa 20/30 minuti
 camera doppia (solo per due persone che prenotano insieme) o singola con servizi in condivisione o privati
 prima colazione, mezza pensione o pensione completa; gli studenti non possono utilizzare la cucina
 è fornita la biancheria da letto ma non da bagno
 servizio di pulizia su base settimanale
 il nome e l’indirizzo della struttura verrà comunicato al momento della conferma
 è richiesto un deposito cauzionale di €150 da pagare in loco

TEMPO LIBERO

La scuola organizza un ampio programma di attività per il tempo libero. Per chi lo desidera è possibile partecipare
anche a escursioni e visite a piedi della città e zone nei dintorni di Valencia. Per informazioni e quote rivolgersi alla
segreteria della scuola.
Esempi di attività culturali a Siviglia
 Visita alla città delle arti e delle scienze
 Tour a piedi di Valencia
 Museo de Las Fallas
 Proiezione film spagnoli in versione originale
Escursioni del fine settimana
 Ibiza
 Madrid
 Barcellona
 Bunol e il festival “Tomatina”
 Spiagge nei dintorni di Valencia
Tutte le attività sono soggette a variazione e riconferma a discrezione della scuola

NOTIZIE UTILI

L'aeroporto di Valencia (VLC) è situato in località Manises, a circa 9 km dalla città di Valencia. In Spagna è uno degli
scali a più intenso traffico di passeggeri, sviluppatosi anche grazie ai collegamenti effettuati dalle compagnie aeree
low-cost. Destinazioni e orari sono in continuo aggiornamento, si consiglia di verificare con le compagnie aree. I
collegamenti da e per l'aeroporto di Valencia sono diversi e pratici, lo scalo è facilmente raggiungibile oltre che da
Valencia anche dalle città vicine e dalla capitale
 La Metrovalencia collega l'aeroporto con due linee, la 3 e la 5. Il viaggio fino al centro di Valencia ha una durata
di circa 15 minuti. Il costo del biglietto, a persona e a tratta, può variare da €1,50 (se si attraversa un’unica zona)
a €3,90 (se si attraversano quattro zone)
 L’autobus 150 collega l’aeroporto con il centro di Valencia, con fermate intermedie a Quart de Poblet e Mislata;
il costo del biglietto, a persona e a tratta, è di €1,45
 Il costo approssimativo del taxi dall’aeroporto al centro città è di circa 15 euro
 Per raggiungere Valencia in treno, la Stazione del Norte di Valencia (Estació del Nord), situata nel centro città (in
Calle Játiva, tel: +34 902 24 02 02), offre collegamenti diretti con le principali città spagnole e europee. Per orari
e tariffe si consiglia di consultare il sito ufficiale delle ferrovie spagnole RENFE. L’area extraurbana di Valencia è
collegata alle stazioni della Red de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)

 La rete dei trasporti di Valencia è piuttosto efficiente e include bus e tram la cui gestione è affidata
all'azienda EMT e si avvale del sistema tariffario della BONUBÚS, parte della EMT Mobility Card, una sorta di
conto elettronico di viaggio
 In generale un biglietto standard singolo (Billete Sencillo) ha un costo di € 1,50 e può essere acquistato
anche direttamente sull'autobus
 Pocket-money: si consiglia una disponibilità di almeno 200 € a settimana.

Siti utili:
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valencia/en/Page/1237554654651//Public-transport.html
http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php
http://www.valencia-cityguide.com/tourist-information/transport/transport-from-the-airport-to-the-city.html
https://venta.renfe.com/vol/inicioCompra.do

