
 
 

  

         

         
 

STAGE LINGUISTICO A GRANADA 
DURATA: 7 giorni / 6 notti 

PERIODO: mese di febbraio / marzo 2023 

ENTE FORMATIVO: ENFOREX 

CORSO DI LINGUA: 20 LEZIONI DI LINGUA SPAGNOLA 

 

ALLOGGIO STUDENTI:  

- Sistemazione in famiglie spagnole in camere doppie o triple. 

- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (prima colazione e cena in famiglia – pranzi con packed lunch) 
 

 

  

 

  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:      
Gruppo di 45 studenti    € 875,00     
Gruppo di 30 studenti    € 880,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Volo di diretto Roma / Malaga / Roma 

- pullman GT LUX per trasferimento aeroporto / scuola / aeroporto in Spagna 

- Corso intensivo / 20 lezioni di spagnolo settimanali dal lunedì al venerdì (lezioni di 50 min); 

- Insegnamento tenuto da docenti di madrelingua laureati  

- Certificato di frequenza al corso di lingua a fine soggiorno “British Council” (valido per crediti formativi) 

- Materiale didattico (libri-dispense-vocabolari) 

- TRAVEL CARD PER TUTTO IL GRUPPO  

- ASSICURAZIONI IN VIAGGIO  
 

ATTIVITA’ E VISITE CON STAFF MADRELINGUA:   

- Visita guidata del centro storico / Paseo por Granada; 

- Visita quartiere Albaicin 

- Ingresso, guida e prenotazione alla Alhambra 

- Escursione per visita di Malaga con guida il giorno di arrivo o di partenza (in base agli orari dei voli) 



 
 

 

  

   

   
 

 

     

     

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi, attività ed escursioni extra non indicate, tutto ciò non menzionato nella “Quota comprende”. 

 

SUPPLEMENTI EVENTUALI (base 45 studenti): 

Pullman GT per trasferimento scuola / aeroporto di Roma / scuola   € 25,00 

   

 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: 

Carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto personale (per i minori di anni 14 unitamente al 

documento personale, deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte 

di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore - da richiedere in 

Questura). CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie 

ambasciate o consolati. 

**controllare sempre il sito www.viaggiaresicuri.it  

 

NOTA BENE 

 

- La quota di partecipazione è calcolata in base alle tariffe aeree in vigore in data odierna.  

  

 

Cordiali saluti 


