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Esempio di
programma:
1° giorno:
(GIO)
2° giorno:
(VEN)
3° giorno:
(SAB)
4° giorno:
(DOM)
5° giorno:
(LUN)
6° giorno:
(MAR)
7° giorno:
(MER)

“MINIESTANCIA DE MUNDO LABORAL” - Granada 2016-2017
All’orario stabilito check-in c/o l’aeroporto di Malpensa. Volo con arrivo all’Aeroporto di Málaga. A seguire: transfer in
bus privato con destinazione Granada città. Benvenuto da parte dello staff di Proyecto España in loco e di un referente
della scuola spagnola con incontro delle famiglie. A seguire: pranzo in famiglia. Pomeriggio: visita della città. Ore 21.00:
cena in famiglia.
Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: pranzo in famiglia o bolsa de comida. Pomeriggio: taller laboral. A seguire:
gymkhana por el Albaycin y Sacromonte. Ore 21.00: cena in famiglia.
Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: pranzo con bolsa de comida. Pomeriggio: visita a la Alhambra*. Ore 21.00: cena in
famiglia.
Escursione di giornata intera a Córdoba con entrata alla Mezquita con bolsa de comida. A seguire: rientro e cena in
famiglia
Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: pranzo in famiglia o bolsa de comida. Pomeriggio: taller laboral. A seguire: rally
fotografico. Ore 21.00: cena in famiglia. A seguire: spettacolo di Flamenco al Sacromonte.
Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: pranzo in famiglia o bolsa de comida. Pomeriggio: taller laboral. A seguire:
conferencia cultural. Ore 21.00: cena in famiglia.
All’orario stabilito partenza in bus GT per Málaga per l’aeroporto e check-in a seguire. Partenza per con destinazione
aeroporto di Milano Malpensa. Fine del viaggio.

Il presente programma è esemplificativo. Corso e attività potranno essere di mattina o pomeriggio, secondo necessità organizzative della scuola.
**Per costi extra v. pagina seguente

Nr. minimo STUDENTI

Quota 30 ore ASL / 6 notti*

48

€ 400,00 a studente

Credibus transporte Granada

€ 12,00 a passeggero – non sempre necessario a Granada

*Entrata alla Alhambra inclusa nella quota.
La disponibilità è da confermare all’atto dell’iscrizione
dato il grande richiamo del monumento nel corso di tutto l’anno.
SCHEDA TECNICA
N° minimo studenti:
Docenti accompagnatori:
Assistenti personali
Durata:
Periodo:

48
4 - con costo extra a persona (rif. off. 607-rev.0)
2 - con costo extra a persona (rif. off. 607-rev.0)
7 giorni/6 notti
Marzo 2017 (per date precise v. quotazioni di volo)

SCHEDA DIDATTICA
Corso: 20 ORE
Attività Mundo laboral in aula: 5 ORE
Progetti culturali: 10 ORE

TOTALE ORE ASL CERTIFICATE:

20 ore di lezione (ogni ora di 60 minuti) in gruppi chiusi B1/B2 così strutturate:
-10 ore di grammatica e conversazione
-10 ore di EFE – spagnolo professionale de negocios y turismo
5 talleres laborales (project works) per un totale di 5 ore
-conferencia cultural: 1 ora
-visita Alhambra: 3 ore
-escursione Córdoba Sevilla: 6 ore

35
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SCHEDA TECNICO-LOGISTICA
Sistemazione studenti:
Sistemazione docenti/assistenti:
Transfer aeroporto:

famiglia, doppie, (bagno condiviso), P.C. (pasti c/o famiglia o pranzo al sacco su richiesta)
famiglia, singole, (bagno condiviso), P.C. (pasti c/o famiglia o pranzo al sacco su richiesta)
Bus privato GT A/R Málaga Picasso – Granada con accoglienza all’arrivo a Granada città.
1. Visita della città – 2 ORE e ½
2. Gymkhana nel quartiere arabo dell’Albaycín e del Sacromonte – 2 ORE
Altre attività culturali comprese:
3. Rally fotográfico - 2 ORE
4. Espectáculo de flamenco al Sacromonte – 2 ORE e ½
Tutte le attività si svolgeranno con accompagnatori monitores specializzati in turismo didattico e professori dell’Instituto Cervantes.
rimborso spese mediche fino a € 5.500;
bagaglio fino a € 500;
Assicurazione compresa:
infortuni di viaggio fino a € 50.000;
responsabilità civile verso terzi fino a € 25.000;
annullamento fino a € 500
Assicurazione professionale
R.C.T. Organizzatori e Intermediari di Viaggio** Groupama SpA, estesa a docenti accompagnatori
docenti accompagnatori:
Granada Esotérica (durata 2 ore e 30 minuti)
€ 6,00 pax
Parque de la Ciencias con Planetario
€ 13,00 pax
Costi extra
Taller de cocina (durata 2 ore e 30 minuti) en la escuela
€ 6,00 pax
Paseo por el Realejo (durata 1 ora e 30 minuti)
€ 6,00 pax
Taller de especias
€ 7,00 pax
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INFORMAZIONI E DETTAGLI
CORSO MINI-ESTANCIA:

LOGISTICA SCUOLA:

N° MIN/MAX. STUDENTI PER CLASSE
TEST DI LINGUA

ALLOGGIO

LOGISITICA ALLOGGI:

‘MATERIALE PERSONALIZZATO
PRIMA DELLA PARTENZA

PLUS DI PROYECTO ESPAÑA

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO

In classe gli alunni saranno distribuiti in gruppi chiusi per approfondire tematiche relative alla loro
preparazione (dello stesso livello di lingua). Si propone un soggiorno in gruppi chiusi e non in
classi internazionali, in quanto queste ultime non permetterebbero lo svolgimento simultaneo del
programma delle attività da parte di tutto il gruppo. Il corso può essere strutturato di mattina o
pomeriggio (a discrezione della scuola spagnola). In base all’orario di lezione, le attività e le ore di
approfondimento linguistico saranno di mattina o di pomeriggio. La scuola è Centro Acreditado
por el Instituto Cervantes.
La scuola dispone di aula studio, aula pc e di connessione internet fissa e wi-fi.
L’accesso e, occupando interamente il civico, ha accesso diretto dal fronte strada, situata in zona
centrale a Granada.
Tuttavia gli spazi interni non sono del tutto privi di barriere architettoniche, in quanto - pur
disponendo di ascensore interno che collega i 3 piani interamente occupati dall’Istituto - l’accesso
dell’aula studio al pian terreno e della reception al piano ammezzato, è possibile rispettivamente
solo tramite 1 rampa di circa 6 scalini verso il basso e di 1 rampa di circa 10 scalini verso l’alto.
In alternativa la scuola dispone di altra struttura più agibile, situata nel quartiere Realejo in
Calle Varela, in quanto in presenza di rampe di scale sono previste sempre delle rampe.
La eventuale partecipazione di studenti diversamente abili potrebbe essere prevista con
svolgimento del corso, esclusivamente per i gruppi in cui gli studenti suddetti siano coinvolti, negli
spazi al pian terreno, in quanto la rampa di scale presenta meno difficoltà in caso di ausilio da
parte degli assistenti o del personale della scuola.
9/15
il test di valutazione sarà sottoposto agli studenti in Italia, prima della partenza.
Famiglia (studenti): le camere sono doppie (da condividere con un altro studente dello stesso
gruppo). Le famiglie sono a massimo 30 min. a piedi dalla scuola. Possono essere composte da
signora con figli senza marito, coppia senza figli o con signora separata con figli (che non vivono
più in casa). Potrebbe ospitare - contestualmente - anche altri studenti di nazionalità diverse. Il
lavaggio degli indumenti è compreso (una volta/settimana). Saranno fornite le lenzuola, ma non
gli asciugamani. Gli studenti dovranno provvedere a mantenere ordinata la propria camera.
Tra le famiglie ospitanti a disposizione di Granada abbiamo selezionato nuclei familiari attrezzati
per l’ospitalità dedicata a persone diversamente abili. Alcune di queste famiglie, tuttavia,
distano a una distanza superiore ai 20 minuti a piedi dalla scuola, in quanto la maggioranza delle
abitazioni del centro di Granada sono di concezione architettonica non recente e quindi non
sempre attrezzate all’uopo. Resta ferma la disponibilità a fornire tutte le necessarie premure per
lo svolgimento del soggiorno presso le strutture più idonee, avendo a disposizione anche
ospitalità presso hotel 4 stelle debitamente attrezzato e distante non più di 5 minuti a piedi dalla
scuola.
 scheda destinazione (per l’alunno & genitori) con dati dell’alloggio
 cartina della città (con alloggio e scuola)
 piccola guida & consigli di viaggio “stai per partire”
 norme di comportamento & programma quotidiano
 gadget
1. Assistenza telefonica h.24 durante tutte le fasi precedenti e seguenti la partenza del gruppo;
2. Proyecto España ha la propria succursale a Salamanca, a Valencia e a Siviglia. La presenza di
nostro staff in loco consente un continuo monitoraggio delle attività e una massima assistenza
durante tutto il soggiorno;
3. Sim card e cellulare spagnolo di Proyecto España per i docenti accompagnatori.
corso, alloggio con pasti, materiale didattico & attestato di frequenza, attività sopra indicate,
transfer a/r in bus privato GT dall’aeroporto di Granada e per l’aeroporto di Sevilla con
benvenuto all’arrivo a Granada città e escursione al ritorno, assicurazione viaggio e
annullamento, cellulare con sim spagnola per i docenti accompagnatori, assistenza del nostro
staff e della scuola locale, IVA.
volo A/R (variabile e quotato di seguito a parte), transfer in Italia a/r (quotato di seguito a parte),
trasporto pubblico locale non sempre necessario a Granada, attività opzionali, assicurazione
annullamento bevande durante i pasti, spese personali e ciò non menzionato nel programma.
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PROPOSTA VOLI**
ANDATA MÁLAGA + RITORNO MÁLAGA

EASYJET DA/PER MALPENSA
COSTO A PASSEGGERO

A: GIOVEDÌ 23/03/2017

MXP 10.40 – AGP 13.20

€ 250,00/passeggero*

R: MERCOLEDÌ 29/03/2017

AGP 10.00 – MXP 12.30

€ 300,00/passeggero*

non include bagaglio da stiva

incluso bagaglio da stiva da 20 kg.
* Incluse tasse aeroportuali e diritti agenzia.
Non è stata effettuata alcuna prenotazione; la disponibilità dei posti non garantita e da confermare al momento dell’emissione.
Il prezzo NON INCLUDE il costo del transfer privato GT a/r in Italia.
Politica della trasparenza: la tariffa relativa ad un solo passeggero non è riferibile a quella di un gruppo.
** Le tariffe sono delle compagnia low cost Easyjet, con richiesta di gruppo e richiedono emissione immediata. In ogni caso primna
dell’emissione sarà necessario richiedere disponibilità a bordo e conseguente aumento tariffario. Non sono consentiti cambi nomi e/o date
(alunni ed accompagnatori) una volta inseriti i nominativi, se non dietro pagamento di penali. La tariffa è a oggi, non è garantita fino ad
emissione dei biglietti, quindi potrebbe subire delle variazioni. Gli operativi volo potrebbero subire dei cambiamenti a discrezione della
compagnia aerea e quindi qualsiasi cambio orario del volo non dipende dalla ns. volontà. Tasse aeroportuali e bagagli a mano da 10 kg
inclusi. Non inclusi bagagli da stiva (v. supplementi a passeggero e tratta secondo l’aeroporto di destinazione). In caso di cancellazione
non è previsto alcun rimborso. I biglietti non sono rimborsabili (in caso di rinuncia al viaggio, non è previsto alcun rimborso se non dietro
istanza assicurativa). In caso di variazioni di nomi, date, etc, sarà applicata una penale. In caso di cancellazione del volo (per motivi interni
alla compagnia o alle condizioni meteorologiche), la compagnia non ha l’obbligo di assistenza ai passeggeri in aeroporto, che potranno
partire con il primo volo della compagnia disponibile. Pertanto non è obbligata a “riproteggere” i passeggeri facendoli volare con un’altra
compagnia.

IL PRESENTE PREVENTIVO È A OGGI. NON È STATA EFFETTUATA ALCUNA PRENOTAZIONE.

