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sevilla

Patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
Siviglia è una delle città più belle e 
con più storia della Spagna. 

GodeGode di un clima temperato con più 

di 300 giorni di sole all’anno. Possiede 

una lista interminabile di famosi 

monumenti, parchi ed eventi che 

aspettano solo di essere scoperti e 

visitati. Patria del flamenco e delle 

“tapas”, con un’offerta turistica e 

gastronomica alla portata di tutti..gastronomica alla portata di tutti..



- 32 ore di spagnolo 

- Professori madrelingua e materiale di studio

- Possibilità di certificare il livello ottenuto mediante un esame 
SIELE (Tasse d’esame non incluse nel prezzo)

*Il programma potrebbe soffrire alcune modifiche a 

seconda della situazione COVID-19.

corso

- Sistemazione in camere doppie o triple con bagno e aria 
condizionata all’interno di residence universitari moderni

- Colazione, pranzo e cena con la possibilità di scegliere tra 
varie portate, bevande incluse

- Cena di benvenuto

- Laboratorio di flamenco e laboratorio di cucina spagnola

- Visita al parco di divertimenti “Isla Mágica”

- Visita all’Acquario di Siviglia- Visita all’Acquario di Siviglia

- Assistenza 24h/24 e group leaders di diverse nazionalità

- Programma ricco di attività culturali e ricreative 

- Occupazione della giornata al 100%

- Coordinatori di diverse nazionalità

- Studenti sempre accompagnati

- Assicurazione e protocollo di sicurezza COVID19

programma

Il programma permette di realizzare un esame per certificare ufficialmente il livello raggiunto. Non sono 

incluse le tasse d’esame che ammontano a €75,00 e che permettono di sostenere l’esame ufficiale SIELE 

dell’Instituto Cervantes.



La Escuela de Idiomas Carlos V di Siviglia è una scuola di lingue accreditata dall’Instituto Cervantes che offre corsi di spagnolo 
per stranieri, vacanze studio e programmi di formazione, per tutte le età e livelli.

Situata a 5 minuti dal centro storico della città, in prossimità del famoso Barrio de Triana, le sue strutture si trovano in una zona 

residenziale dotata di ottime vie di comunicazione con facile accesso a qualsiasi comodità come ad esempio negozi, 

supermercati, impianti sportivi, palestre, ecc...



Il nostro Summer Camp è dedicato agli 

studenti dai 14 ai 18 anni appartenenti 

a differenti nazionalità e sviluppato 

interamente in lingua spagnola.

L’obiettivoL’obiettivo è quello di imparare lo 

spagnolo grazie ad un corso di alto 

livello e allo stesso tempo divertirsi per 

due settimane mediante attività 

ludiche e culturali che renderanno 

l’esperienza del Summer Camp unica.

*Grazie all’ampiezza dei suoi locali, le strutture della Scuola 
rispettano pienamente tutti i protocolli sanitari, di igiene e di 
distanziamento sociale. Inoltre, vengono applicate tutte le 
misure di contenimento per limitare i contatti tra docenti e 
studenti. La sicurezza sarà una priorità imprescindibile.
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domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Siviglia

9.00 h. a 18.00 h. Escursione a Cadice

Parco dei divertimenti di

Arrivo all’aeroporto di Siviglia o Malaga e trasferimento al residence
Welcome session/Cena di Benvenuto

Visita del
Centro di Siviglia

Real Alcázar di Siviglia

15.00 a 19.00 h.
Lezione di Spagnolo

15.00 a 19.00 h.
Lezione di Spagnolo

15.00 a 19.00 h.
Lezione di Spagnolo

Kayak sul
Guadalquivir

1ª Settimana

Cattedrale
di Siviglia

15.00 a 19.00 h.
Lezione di Spagnolo

Dal 1 al 15 luglio 2022
Dal 15 al 29 luglio 2022
Dal 29 luglio al 12 agosto 2022 * Questo programma è indicativo e potrebbe subire modifiche.





Cordoba è stata la capitale dell’Impero Musulmano in Spagna, e, 
nonostante siano passati vari secoli da allora, la città conserva ancora il suo 
fascino incantato. Nelle sue numerose moschee, sinagoghe, bagni arabi e 
souk si ammira uno stile architettonico unico. Una volta attraversato il ponte 
romano sul Guadalquivir entreremo nel suo centro storico dove ci aspetterà 
la Judería e l’imponente Mezquita Catedral.

CORDOBA

Situata al sud della Penisola Iberica, Cadice è conosciuta a popolarmente 
come “La Tacita de Plata” (La Tazzina d’Argento). Colma di storia e 
tradizione, è la città più antica dell’Europa occidentale, con resti 
archeologici che risalgono a più di 3.100 anni fa. Durante l’escursione 
visiteremo le vestigia di questo glorioso passato che si concentrano nei 
numerosi monumenti, piazze e giardini del centro storico e finiremo la 
giornata al mare.

CADIZ



La città sovrastata dalla famosa rocca rappresenta il limite simbolico delle 
terre conosciute nel mondo antico, sancito dalle Colonne d’Ercole. Ci 
addentreremo in territorio britannico senza lasciare la Penisola per osservare 
come il Mediterraneo diventa Oceano Atlantico a due passi dall’Africa e 
chissà… incontreremo le uniche scimmie presenti in Europa.

GIBILTERRA

Durante questa escursione visiteremo la casa-museo de Juan Romaón 
Jiménez a Moguer. Inoltre, vedremo le 3 caravelle di Cristoforo Colombo e 
il Monastero della Rábida a Palos de la Frontera per poi paranzare sulla 
spiaggia di Mazagón. Prima di tornare, ci fermeremo nella caratteristica 
Aldea del Rocío.

HUELVA



l’opzione migliore
Il nostro Summer Camp 2020 si terrà nel nostro 
nuovissimo residence universitario che si trova a 
10 minuti di autobus o 15 minuti a piedi dal 

centro della Città.

LeLe strutture e le camere, inaugurate a Settembre 

2019, sono completamente nuove e provviste 

dei più moderni servizi e comodità per studenti e 

accompagnatori.  



ĹInstituto Cervantes è uńistituzione creata in Spagna nel 1991 per 
promuovere l’insegnamento dello spagnolo e diffondere la cultura 
spagnola e dei paesi ispanoparlanti. La rete di scuole accreditate é 
presente in 90 cittá di 43 paesi diversi, nei cinque continenti, la cui qualitá é 
stata certificata dall’Istituto Cervantes.

 Garantisce che la scuola rispetta i requisiti legali e di qualitá richiesti 
dall’Istituto Cervantes per l’insegnamento dello spagnolo come lingua 
straniera.

 Garantisce che la pubblicità ed il marketing che realizza la scuola é in 
accordo con quello che offre.

 Garantisce che il team di professori possiedono i titoli e la formazione 
adeguati.

  Garantisce che la scuola ha un piano di insegnamento che facilita 
l’apprendimento degli alunni.

 Garantisce che l’informazione é chiara rispetto ai corsi, condizioni, e servizi 
complementari offerti.

 Garantisce che la scuola dispone delle risorse adeguate per 
l’insegnamento.

Perché sciegliere una scuola accreditata
dall’Istituto Cervantes?
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