Valencia
DAMIÀ BONET

15 gg - 14 nt in College

€ 2.130
Periodi*
1° turno dal 02 luglio al 16 luglio
2° turno dal 16 luglio al 30 luglio
3° turno dal 30 luglio al 13 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.

DAMIA' BONET CAMPUS: Valencia è la terza città della Spagna per numero di abitanti, riserva
infinite e vibranti sorprese ai visitatori. Patria della paella e del Sacro Graal, gode di un clima
privilegiato tipicamente mediterraneo ed è meta ambita del turismo durante Las Fallas, una delle
manifestazioni più vivaci della Spagna. Famosa per la sua spiaggia (la Malvarrosa) ed il complesso
avveniristico della Ciudad de Las Artes y de las Ciencias, Valencia presenta una ricca e variata
offerta culturale: musei prestigiosi (il Museo de Bellas Artes, Museo della Ceramica, l’IVAM), giardini
estesi (Parque del Turia, Jardín Botánico), edifici rappresentativi (Mercado de Colón, il Palazzo
Comunale, l’Agorá) ed un’ampia offerta di ristoranti e bar in cui degustare la prelibata gastronomia
locale. La residenze Damiá Bonet, ubicata nella zona universitaria, vicinissima al centro ed a soli 15
minuti a piedi dalla famosa spiaggia della Malvarrosa, è molto moderna, vivace e perfettamente a
misura di studente.

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
all’interno della strutture. W
 i-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 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 madrelingua spagnola
altamente qualificati, Libri di testo e materiale didattico.

ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA:

- 1 full day a Valencia con bike tour + spiaggia
- 1 full day a Alicante con guida ufficiale
- Giornata da trascorrere in spiaggia con sport acquatici
- Ingresso alla Città delle Arti e della Scienza

N. 7 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA:
- City tour alla scoperta di Valencia
- Stadio Mestalla con ingresso
- Spiaggia della Malvarrosa
- Visita con ingresso al Museo Fallero
- Visita con ingresso al Museo di Arte Moderna
- Pomeriggio in spiaggia
- Centro storico e shopping
- Tempo libero in città ad ogni fine escursione
- Cena Hard rock cafè

ATTIVITA’: n . 2 uscite serali, n.1 disco Party, attività sportive
TRASPORTI: Volo aereo incluso di tasse aeroportuali, Trasferimenti da e per l’aeroporto in
Europa, 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 20 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 nei servizi inclusa, 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 di 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

