
CLIC - IH SIVIGLIA

Siviglia, capitale della regione dell'Andalusia, nel Sud della Spagna non è bagnata dal mare ma dal fiume Guadalquivir.  Il clima caldo anche 
d’inverno, i numerosi locali che offrono spettacoli di flamenco e las tapas, i golosi antipasti offerti nei bar, rendono Siviglia viva e divertente 
anche di sera. Ma anche stradine strette, grandi parchi e un vasto patrimonio architettonico che spazia dai Palazzi Reali con l’ Alcazàr, antica 
fortezza araba magnificamente decorata immersa in giardini rigogliosi, alla Cattedrale de Santa Maria di Siviglia per tornare alla grande e 
colorata Plaza de España.
 

LA SCUOLA

La nostra scuola partner è stata fondata nel 1983 ed offre un contesto 
ideale per l’apprendimento dello spagnolo. Qui potrete socializzare 
con tutti gli altri studenti internazionali e praticare lo spagnolo in un 
ambiente professionale ma allo stesso tempo rilassato. La scuola è 
dotata di 30 aule ben attrezzate e climatizzate, una sala computer con 
connessione WIFI e una sala per studenti. I professori della scuola 
contribuiranno inoltre a rendere lo studio dello spagnolo un momento 
divertente.

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO: da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 10
ETA’ MINIMA: 17 anni
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PRINCIPIANTE: 04.01 / 18.01 / 01.02 / 15.02 / 
02.03 / 08.03 / 15.03 / 22.03 / 05.04 / 12.04 / 19.04 / 26.04 / 03.05 / 
10.05 / 17.05 / 24.05 / 01.06 / 07.06 / 14.06 / 21.06 / 28.06 / 12.07 / 
26.07 / 09.08 / 23.08 / 06.09 / 13.09 / 20.09 / 27.09 / 04.10 / 11.10 / 
18.10 / 25.10 / 02.11 / 15.11 / 29.11.2021
GIORNI FESTIVI: 06.01 / 01.03 / 02.04 / 31.05 / 16.08 / 12.10 / 01.11 
/ 06.12 / 08.12.2021
VACANZE: 19.12.2021 - 01.01.2022

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16.6 ore), dalle 09:00 alle 13:00 

CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 50 minuti (20 generale + 5 cultura e conversazione / 20.8 ore), dalle 09:15 alle 14:20

CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 50 minuti (25 ore), dalle 09:15 alle 15:10. Da 1 a 12 settimane   

CORSO DELE
20 lezioni settimanali da 50 minuti, dalle 09:15 alle 13:00. Livello minimo A2. Durata minima: 4 settimane.



ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 
La nostra scuola partner offre numerose attività per il tempo libero, che verranno proposte una volta sul posto. Si tratta di attività culturali, 
sportive, visite guidate della città ed uscite serali. Nel weekend, potrete decidere di partecipare alle escursioni organizzate, per conoscere le 
bellezze che caratterizzano questa zona. 
 
LA SISTEMAZIONE
 
FAMIGLIA OSPITANTE
Arrivo: domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
 
La maggior parte delle famiglie ospitanti si trovano a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a ca. 20 minuti dalla scuola. Potrete optare per 
una soluzione che prevede camera singola o doppia con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione. Tutte le stanze sono arredate con un 
letto comodo, scrivania e armadio. Asciugamani e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla famiglia. Gli studenti avranno a disposizione l’uso della 
lavatrice per lavare la biancheria. Questo tipo di alloggio permette un’immersione totale nella cultura e nella lingua del posto.
 

APPARTAMENTI CONDIVISI

Arrivo: domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
 
ETA’ MINIMA: 18 anni

La scuola offre diverse soluzioni all’interno di moderni appartamenti e/o residence a pochi minuti di distanza, per chi desidera vivere 
un’esperienza unica in contatto con altri studenti coetanei, provenienti da diversi paesi del mondo. Gli alloggi sono ben attrezzati con camere 
singole o doppie e bagno in comune, un letto comodo, una scrivania e un armadio spazioso. La sistemazione non prevede il vitto ma potrete 
utilizzare la cucina in comune per preparare i vostri pasti. Gli alloggi sono dotati di una lavanderia e offrono connessione a internet. Le lenzuola e 
le coperte sono incluse. 

SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 199 EURO  

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di spagnolo
Sistemazione in famiglia o appartamenti condivisi
Certificato di fine corso
Placement test
Welcome activity
Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA
Accesso ad Internet, WIFI
Assistenza specializzata Navigando
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica e annullamento

 



SUPPLEMENTO

Materiale scolastico (€ 25 per livello - da pagare in loco)
Cauzione appartamento Euro 150,00 
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Euro 56,00
Trasferimento da/per la scuola
Tutto quanto non espressamente previsto

ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione è valida per un massimo di 30 giorni e copre in caso di 
assistenza in viaggio, spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento bagaglio con un massimale previsto di € 10.000,00. Per soggiorni più 
lunghi o per destinazioni extraeuropee consigliamo un’integrazione dell’assicurazione spese mediche in viaggio e bagaglio, per aumentare il 
massimale e quindi usufruire di una copertura maggiore sul posto.
 
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni 
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze 
derivanti da informazioni omesse o incomplete. 
 
IL DOSSIER DI VIAGGIO prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli, 
indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.


