
Salamanca
SPAGNA

Il corso di lingua
Il corso di lingua spagnola prevede 15 ore settimanali, con lezioni 
mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. Ad arricchire 
l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali che si svolgono 
quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al programma di 
escursioni di mezza giornata e di intera nel fine settimana.

13-17 anni in campus
Il campus si trova nel Colegio Calasanz di Salamanca, una delle più 
prestigiose scuole della città, ed è situata nel cuore del centro 
storico. Si tratta di un edificio progettato per dare agli studenti un 
soggiorno comodo con tutto quello di cui possono aver bisogno sia 
per la vita di ogni giorno che per la vita accademica. 
A disposizione degli studenti vi sono aree comuni dove possono 
passare il loro tempo libero: un’ ampia sala conferenze, una grande 
sala giochi, una sala TV, e ampie zone verdi.
Sono inoltre disponibili numerose strutture sportive grazie alle quali 
gli studenti potranno dedicarsi a diverse attività: oltre ad una palestra 
coperta, vi sono infatti un campo di calcio, un campo di basket, un 
campo di pallavolo, un campo di tennis, e di paddle.
Gli alloggi destinati agli allievi sono in camera doppia con bagno 
privato.
Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 
medica attivi 24 ore su 24 e la  connessione Wi-Fi gratuita.

18-23 anni in famiglia
Alloggiare in famiglia è il modo più efficace per una full immersion 
negli usi e tradizioni locali, e consente di esercitare la nuova lingua 
anche nelle situazioni quotidiane.
Ad accogliere gli studenti sono famiglie accuratamente selezionate e 
costantemente monitorate dal personale in loco affinché  vengano 
sempre garantiti alti standard qualitativi.
A disposizione degli allievi vi sono camere doppie oppure singole, 
disponibili su richiesta.

13-17 anni: in campus

18-23 anni: in famiglia

Salamanca si trova nella Comunità Autonoma di 

Castiglia e León ed è stata dichiarata Patrimonio 

dell'umanità dall'UNESCO nel 1988.

Salamanca è famosa per la sua Università, che è 

la più antica di Spagna e la quarta università più 

antica d' Europa e per i suoi spettacolari edifici, 

tutti costruiti della stessa luccicante arenaria che 

le è valsa l'appellativo di "Città dorata".
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• 1 escursione di intera giornata
(tra le destinazioni: A vila, Madrid, Seg ovia, Ciudad R odrig o, La A lb erca, A lb a de T ormes)

• 2 escursioni di mezza giornata
(tra le destinazioni: Palacio, Casa de las Conchas , U niversity of  Salamanca)

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare
Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Salamanca e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del campus
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24
• Tutor a disposizione degli 

allievi 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Servizio di lavanderia 

settimanale
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Welcome tour
• S imming
• Water volleyball
• Water Polo
• Football

• Sistemazione in campus in camere doppie con bagno privato ed aria condizionata 
• Pensione completa con pasti caldi e packed lunch durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• umba
• aseball
• Volleyball
• City tour

• Championship of 
performances

• Funk dancing
• A ua gym
• Flamenco night

13-1  anni, in campus

30 giugno | 14 luglio | 28 luglio
Partenze disponibili:
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• 1 escursione di mezza giornata
(tra le destinazioni: Casa de las Conchas, Patio de las Escuelas,Cielo de Salamanca,

visita al mercato Centrale, Museo Casa Lis)

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare
Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Salamanca e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del campus
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Welcome tour
• Laboratorio di cultura

• Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia 
• Pensione completa con pasti caldi e packed lunch durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• City tour • Lezione di flamenco

18-23 anni, in famiglia

30 giugno | 14 luglio | 28 luglio
Partenze disponibili:
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