Madrid
S. M. ESTUDIANTE

15 gg - 14 nt in College

€ 2.230
Periodi*
1° turno dal 03 luglio al 17 luglio
2° turno dal 17 luglio al 31 luglio
Durata: 15 giorni - 14 notti
PARTENZE DAGLI AEROPORTI: R
 oma, Milano, Bologna, Genova, Verona, Torino, Pisa, Venezia,
Catania, Bari, Napoli , Lamezia Terme, Palermo, Cagliari

Santa Maria del Estudiante Campus: La capitale della Spagna è una città meravigliosa

e cosmopolita. Sede del governo nazionale, residenza dei sovrani nonchè fulcro dell’attività
economica del Paese, possiede un eccellente servizio di trasporto pubblico ed una modernissima
rete di infrastrutture. Accoglie da sempre un’intensa e vibrante attività culturale, sociale ed artistica,
ospitando un’infinità di luoghi emblematici: vari musei prestigiosi (Museo del Prado, Reina Sofía,
Thyssen), imponenti edifici e monumenti (El Palacio Real, Plaza Mayor), parchi estesi e
lussureggianti (El Retiro, Casa de Campo) e una moltitudine di ristoranti, bar, caffé, cinema e teatri.
Madrid è sinonimo di cultura e turismo. La Residenza Universitaria Santa María Del Estudiante, una
delle piú moderne della cittá, é situata in piena zona universitaria, un quartiere giovane e allegro
vicinissimo al centro storico e perfettamente collegato con autobus e metropolitana. Tutte le stanze
sono esterne, con bagno privato, aria condizionata e wi-fi gratis. Nella residenza vi sono spazi
comuni e servizi pensati per rendere piú piacevole il soggiorno degli studenti come per esempio la
piscina esterna, la pista polisportiva, la sala TV e la mensa.

SISTEMAZIONE: C
 amere singole o doppie con bagno privato, il cambio lenzuola e le pulizie
saranno effettuati una volta a settimana. È possibile usufruire di una lavanderia a gettoni 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. Ci sarà particolare
attenzione le Intolleranze e/o allergie alimentari e celiachia, la dieta vegetariana e vegana.

CORSO DI LINGUA: 2 0 lezioni settimanali per un totale di 30 ore con docenti madrelingua
spagnola altamente qualificati, Libri di testo e materiale didattico.

N. 2 ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA
- Segovia e Bike Tour
- Parque de Atracciones de Madrid,
- P
 arco acquatico A
 quapolis

N.7 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA

- Stadio Santiago Bernabeu ingresso,
- Madrid city Tour, Palazzo reale ingresso,
- Museo Reina Sofia ingresso,
- M
 useo del Prado ingresso,
- Shopping, P
 arco del Retiro,
Ad ogni fine attività ci sarà del tempo libero in centro città

CENE PARTICOLARI: H
 ard rock Cafè
ATTIVITA': n . 2 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 VIAGGIO: Z
 ainetto e Gadget
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:  Trasferimenti 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.

* le date di partenza dei turni potrebbero essere soggette a piccole variazioni rispetto al giorno
indicato

Programma realizzato in collaborazione con

