
EXPANISH - BUENOS AIRES

Buenos Aires è una città ricca di storia, cultura e attrazioni che vi lasceranno a bocca aperta, cominciando dai suoi barrios caratterizzati da 
numerose case colorate, fino ad arrivare al suo centro storico, ricco di cultura. Da non perdere, Plaza de Mayo e i numerosi musei della città: il 
Museo Nazionale delle Belle Arti e il Museo Nazionale dell’Argentina ma anche Palermo, sede dei principali centri commerciali. A Buenos Aires 
avrete l’imbarazzo della scelta grazie alla ricca varietà di locali notturni che offrono spettacoli dal vivo di musica e ballo, il tango, simbolo della 
cultura argentina.   
 

LA SCUOLA 
 
La scuola EXPANISH si trova all’interno di un edificio storico 
completamente ristrutturato, a pochi minuti di distanza da Casa 
Rosada e Puerto Madero, proprio in centro città, circondato da 
numerosi bar, ristoranti, negozi e dalle principali attrazioni della città e 
a pochi passi dalla fermata della metro Linea B, che potrete prendere 
per visitare i quartieri più famosi di Buenos Aires, quali Palermo, 
Belgrano e Recoleta. La scuola è presente a Buenos Aires da più di 10 
anni ed offre diversi programmi, che si adattano alle diverse esigenze 
degli studenti. Ha 16 aule ampie, luminose e colorate, uno student 
lounge, aula computer, caffetteria e connessione WIFI in tutta la 
scuola. Il suo staff, sempre molto accogliente e professionale, vi 
riceverà al vostro arrivo e vi presenterà il programma di attività che 
potrete svolgere durante il tempo libero, per vivere appieno la città, 
praticando lo spagnolo. 

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO: da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 12
ETA' MINIMA: 16 anni
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI: 01.01 / 24.03 / 02.04 / 21.06 / 09.07 / 16.08 / 08.10 
/ 11.10 / 22.11 / 08.12.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16.6 ore), dalle 09:30 alle 13:20
 
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 50 minuti, dalle 09:30 alle 13:20 e dalle 14:30 alle 16:20
 
CORSO BUSINESS
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 4 lezioni private di spagnolo professionale. Livello minimo richiesto: intermedio 
 
CORSO DI SPAGNOLO + BALLO
20 lezioni settimanali di spagnolo da 50 minuti + 2 lezioni di tango (1 in gruppo + 1 privato) 
 



STAGE PROFESSIONALE
A seguito di un corso intensivo di 4 settimane è possible svolgere un’esperienza lavorativa non retribuita, a partire da
un periodo minimo di 4 settimane, in uno dei seguenti settori: amministrazione, turismo, hotel, vendita, marketing,
pubblicità, PR, social media, ingegneria, IT.
 
VOLONTARIATO
A seguito di un corso di spagnolo di minimo 4 settimane, potrete partecipare in un progetto di volontariato per un periodo minimo di 2 settimane, 
presso scuole locali, insegnando inglese, oppure orfanotrofi, assistendo bambini, ospizi, con anziani oppure presso asili infantili.  Per partecipare 
a questi progetti è richiesto un livello minimo intermedio. I programmi di volontariato includono 3 attività culturali a settimana, orientamento 
all’arrivo e donazione all’organizzazione. 
 

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 dai mezzi di trasporto e a ca. 20-40 minuti dalla scuola. Potrete optare per 
una soluzione che prevede camera singola o doppia (per chi viaggia insieme) con bagno condiviso o privato 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. Non è 
previsto l’uso della cucina e della lavatrice ma la famiglia si occuperà di preparare i pasti e di lavare la vostra 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 a 
20-40 minuti dalla scuola, per chi desidera vivere un’esperienza unica 
condividendo le aree dell’appartamento con il proprietario e 
approfittando dunque della possibilità di comunicare sempre in 
spagnolo. Gli alloggi sono ben attrezzati con camere singole o doppie 
per chi viaggia insieme 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. 259 EURO

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di spagnolo
Materiale didattico
Welcome Pack
4 attività a settimana
Sistemazione in famiglia, appartamenti condivisi o residence
Certificato di fine corso
Placement test
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

Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Ezeiza International 
Airport USD 70,00 (transfer obbligatorio A/R per i minori di 18 anni)
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 € 30.000,00. 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.


