
DON QUIJOTE - CUSCO

In Perù imparerai lo spagnolo e avrai la possibilità di ascoltare lingue indigene come il quechua e l’aymara. Il Perù conserva resti di civiltà 
millenarie e siti archeologici spettacolari nella splendida regione che circonda Machu Picchu, dove potrai visitare la Valle sacra degli Incas, il 
Cammino degli Incas e la città coloniale di Cusco. Le diverse regioni climatiche che caratterizzano il Paese ti daranno la possibilità di passare 
dal deserto della costa alla foresta amazzonica, passeggiare o arrampicare sulla catena delle Ande dove incontrerai numerose popolazioni 
autoctone. Sulle coste del Pacifico sorge Lima, la capitale, che conserva un centro coloniale dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner di Cusco si trova in un edificio coloniale 
situato a un isolato da Plaza de las Armas, la piazza principale. 
Dispone di 25 aule di diverse dimensioni, una sala riunioni molto 
spaziosa, una terrazza tranquilla e soleggiata al piano superiore. Offre 
un programma dinamico per il tempo libero, per permettere agli 
studenti di socializzare e conoscere le bellezze della città: laboratori 
culturali, musica peruviana, cucina, danza, escursioni nei weekend e 
visite culturali.

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da principiante a avanzato 
DURATA DEL CORSO: da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 6
ETA’ MINIMA: 16 anni
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI: 01.05 / 11.06 / 24.06 / 29.06 / 30.08 / 08.10 / 01.11 
/ 08.12 / 31.12.2021
VACANZE: 01.04.2021 - 04.04.2021 / 28.07.2021 - 29.07.2021 / 
24.12.2021 - 25.12.2021

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 55 minuti (18.3 ore), dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30 

CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 55 minuti (20 generale + 10 private), dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30 + lezioni private
 
VOLONTARIATO
 A seguito di un corso di spagnolo di minimo 4 settimane è possibile partecipare in un’esperienza di volontariato, aiutando le comunità locali o 
l’ambiente. Potrai scegliere il luogo dove svolgere il volontariato e il settore di interesse. Età minima: 18 anni.
 
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 circa 20-30 minuti a piedi o in autobus dalla scuola. Si tratta di una soluzione molto 
confortevole e che garantisce una totale immersione linguistica e culturale. Le famiglie offrono la mezza pensione, colazione e cena e pensione 
completa durante i weekend.
 

 

SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 190 EURO

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di spagnolo
Materiale scolastico
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

 
SUPPLEMENTI

Spese di collocamento volontariato 
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Prezzi su richiesta
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.


