BARCELLONA
LA SALLE UNIVERSITY

15 giorni - 14 notti in College

€ 2.130
Periodo
1° turno dal 02 luglio al 16 luglio
2° turno dal 16 luglio al 30 luglio
3° turno dal 30 luglio al 13 agosto
4° turno dal 13 agosto al 27 agosto
Durata: 15 giorni (14 notti)
PARTENZE DAGLI AEROPORTI: R
 oma, Milano, Bologna, Genova, Verona, Torino, Pisa, Venezia,
Catania, Bari, Napoli, Palermo, Lamezia Terme

LA SALLE UNIVERSITY: Barcellona è la più cosmopolita delle città spagnole, luogo in cui la
modernità ed il progresso si fondono con lo stile e la tradizione propri degli edifici storici. Il centrale
quartiere gotico, ricco di monumenti, è dominato dalla superba cattedrale. A pochi passi si trova la
Rambla, la più famosa arteria della città, brulicante di negozi, teatri, caffé e ristoranti. La parte
moderna della città è caratterizzata dalle opere che manifestano l’ispirazione artistica del genio di
Reus, l’architetto Antoni Gaudì. Dopo i Giochi Olimpici del 1992, la “Ciudad condal“ che si affaccia
sul Mediterraneo ha assunto un aspetto ancor più caldo ed accogliente. Barcellona è una metropoli
ricca che rivaleggia con Madrid per il trono di capitale intellettuale e del design della Spagna. I suoi
musei, teatri, gallerie e la sua vita notturna sono apprezzati per la loro altissima qualità. L’urbe
catalana ha, in molti casi, scavalcato perfino Londra nell’immaginario giovanile e sempre più
persone scelgono di rimanerci dopo averla visitata.
La residenza è ubicata  in uno dei quartieri piú eleganti della cittá, a poca distanza dal centro e nel
complesso dell’Università omonimo.

SISTEMAZIONE: Camere singole o doppie con bagno privato, il cambio lenzuola e le pulizie
saranno effettuate una volta a settimana. È possibile di una lavanderia a gettoni presente nel
college Wi-Fi nel campus

PASTI: N
 ella mensa del campus c’è un’attenzione particolare ai gusti degli italiani. Ogni giorno

vengono serviti n. 3 pasti caldi che garantiscono il giusto mix nutrizionale per tutti i partecipanti:
Colazione internazionale, Pranzo e cena con due portate principali ed in più un buffet che prevede
insalate, salumi, piatti freddi. Il pasto si concluderà con dessert e frutta.

Particolare attenzione per le Intolleranze e/o allergie
alimentari e celiachia, la dieta vegetariana e vegana.

CORSO DI LINGUA: 20 lezioni settimanali per un
totale di 30 ore, docenti altamente qualificati di
madrelingua spagnola, Libro di testo e materiale
didattico fornito dalla scuola.

N. 3 ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA:

- S
 piaggia di Montgat
- Famosissimo parco divertimento Port Aventura
- Spiaggia di Castelldefels

N. 7 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA:
- B
 arcellona city tour,
- In
 gresso Stadio Nou Camp,
- visita del quartiere gotico,
- spiaggia della Barceloneta,
- shopping al Diagonal Mar,
- Porto Antico con la Fontana Magica,
- Sagrada Familia,
- T
 empo libero a fine di ogni escursione

ATTIVITA’: n .3 uscite serali, n.1 disco Party, Attività sportive
TRASPORTI: V
 olo aereo incluso di tasse aeroportuali, Trasferimenti da e per l’aeroporto, Bus
privati per tutti gli spostamenti

KIT DA VIAGGIO: Zainetto, portadocumenti
STAFF: T
 utte le attività saranno coordinate da un direttore italiano coadiuvato da uno staff esperto
bilingue (un group leader ogni 15 studenti) per l’intera durata del soggiorno

La quota comprende: Volo da e per Italia, Sistemazione in camera singola o doppia, pensione

completa, escursioni e attività come da programma, Assistenza di personale qualificato, Group
Leader, transfer da e per l’aeroporto in Europa, assicurazione medico bagaglio e responsabilità
civile Europe Assistance, soggiorno della durata di 15 giorni (14 notti), tasse e iva

La quota non comprende: T
 rasferimenti in Italia, Spese di carattere personale, Tutto ciò non

espressamente indicato nel programma e nella quota comprende, assicurazione per mancata
partenza o rientro anticipato per gravi motivi.

SUPPLEMENTI

Assicurazione facoltativa per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi € 80,00, da
selezionare eventualmente in fase di iscrizione.

Documenti necessari:

Carta d’ Identità valida per l'espatrio o Passaporto in corso di validità
Tessera Sanitaria
* le date di partenza dei turni potrebbero essere soggette a piccole variazioni rispetto al giorno
indicato

Programma realizzato in collaborazione con

