
SIVIGLIA
Siviglia è speciale 
per 3 motivi: la 
sua gente, la sua 
atmosfera e i suoi 
monumenti



la ciTTÀ
Siviglia è una città incantevole, bella, 
accogliente, pulita e piacevole. 
Trascorrere un’estate a Siviglia è 
un’esperienza piena di colori, musica e 
arte. Passeggiare per i suoi parchi, per le 
sue strade o per i luoghi più emblematici 
è come addentrarsi completamente 
nella storia di Spagna dal momento che 
Siviglia è, per eccellenza, una delle città 
più storiche del Paese.

Eletta patrimonio mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO, Siviglia offre un clima 
ineguagliabile con più di 300 giorni di sole 
all’anno e una temperatura media di 18º 
C (64,4ºF).

La città offre una lista interminabile di 
imponenti monumenti come ad esempio 
la Plaza de España, la Cattedrale, la 
Giralda, i parchi e vari eventi sono a 
disposizione di tutti. È un vero e proprio 
museo a cielo aperto. Siviglia, inoltre, 
presenta un’offerta gastronomica delle 
più varie e a buon mercato di Spagna. 
Tutte le attività che potrai realizzare, non 

La Giralda è il monumento più famoso di 
Siviglia ed il più fotografato. È una torre 
che ingloba vari stili architettonici. Nella 
parte superiore si trova una piccola statua di 
bronzo, il Giraldillo che da il nome all’intero 
campanile. La Giralda è alta 94 m./308 ft.  
Aspetta solo di essere fotografata!



solo ti permetteranno di migliorare lo 
spagnolo, ma anche di immergerti 
nella cultura e di conoscere una delle 
più belle città del mondo. Ti renderai 
conto che Siviglia è una città carica 
di storia e che è stato il punto di 
partenza e arrivo del primo giro del 
mondo; tutto
cominciò sulle rive del fiume 
Guadalquivir dove potrai deicdere di 
passeggiare o di fare una piccola gita 
in barca.

Siviglia, inoltre, offre molte attività 
di svago come shopping, feste o 
movida. Potrai sederti in una delle 
sue terrazze insieme ai tuoi amici 
per chiacchierare mentre ti prendi 
qualcosa o degusti uno dei piatti tipici 
della cucina andalusa.

Idiomas Carlos V di Siviglia è un 
centro conosciuto e accreditato 
dall’Instituto Cervantes per 
l’insegnamento dello spagnolo come 
lingua straniera. La scuola applica 

metodi di insegnamento e formazione 
raccomandati dall’Instituto Cervantes 
al fine di poter offrire lezioni di alta 
qualità. La nostra scuola, inoltre, 
è soggetta a controlli annuali per 
mantenere l’accreditamento.

Idiomas Carlos V di Siviglia si trova in 
un edificio situato a 5 minuti a piedi 
dal centro storico e attaccato a 
uno dei quartieri più simbolici della 
città: Triana. La sua posizione è senza 
dubbio provilegiata dal momento 
che è perfettamente collegata alla 
rete dei mezzi pubblici e circondata 
da negozi, bar e ristoranti tipici.

Tutto il nostro team è formato da 
Docenti e professionisti multilingua, 
pertanto non sarà un problema 
se questo sarà il tuo primo viaggio 
all’estero. Potrai tranquillamente 
parlare con noi nella tua lingua 
materna, siamo qui per aiutarti!

La Torre dell’Oro si trova 
sulla sponda orientale 
del fiume Guadalquivir. 
È uno dei monumenti 
più emblematici della 
città che potrai visitare 
insieme a noi



attività a siviglia

*Programma esempio, soggetto a modifiche

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDI

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

DOMENICA

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDI

VENERDÌ

SABATO

LUNEDÌ
Spagnolo

programma

9:00 h.

Arrivo all’aeroporto, transfert e cena di benvenuto

9:00 h. 17:00 h. 22:00 h.

9:00 h. 21:30 h.17:00 h.

9:00 h. 15:00 h.

18:00 h.

17:00 h.

18:00 h.

15:35 h.

19:00 h.

18:00 h.

13:00 h.

21:30 h.

20:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:00 h.

20:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

12:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

Spagnolo Visita Centro Storico Karaoke 

Spagnolo Siviglia MisteriosaVisita Real Alcázar

Spagnolo Piscina

Workshop Flamenco

Kayak

Visita Acquario di Siviglia

Visita Cattedrale

Visita Metropol Parasol

Visita Santa Cruz

Visita Triana

Spettacolo di Flamenco

Serata Messicana

Serata in Maschera

Just dance

Attività di gruppo

Attività di gruppo

Serata Asiatica

Cinema

Just dance

Serata Carnevale

Festa Finale

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Cadice

Tour in bici e pranzo nel Parco di María Luisa

Transfert all’aeroporto e ritorno

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Cordoba e Mezquita



Grazie all’accogliente clima estivo 
della Spagna, il fine settimana è senza 
dubbio piacevole visitare nuovi luoghi 
o nuove città. Per questo, nel caso di 
Siviglia, gli studenti avranno la possibilità 
di conoscere Cadice o Cordoba.

Gli studenti potranno trascorrere una 
giornata sulle spiagge di Cadice, 
provare la cucina della città e 
conoscere i luoghi dove si svolge il 
famoso carnevale: Gran Teatro Falla, 
la Plaza de las Flores, o, passeggiare 
per le strette vie inebriate dalla brezza 
dell’oceano durante il tour della città.

Sarà possibile, inoltre, conoscere la storia 
della città di Cordoba e visitare la sua 
imponente Mezquita, un monumento 
storico e culturale antichissimo ancora 
oggi in ottimo stato di conservazione.

A Siviglia, visiteremo il Real Alcázar, 
la Cattedrale e la Plaza de España. 
Vuoi imparare a cucinare una tortilla? 
O a ballare flamenco? Alla fine del 
programma lo saprai fare grazie alle 
nostre attività e ai nostri divertenti 
workshop di cucina e cultura.

Potrete, inoltre, svolgere attività fisiche 
o sportive di svago per divertirvi ancora 
di più.

Idiomas Carlos V ha pensato ad un 
programma per farti vivere al 100% le 
tue vacanze estive nel miglior modo 
possibile, vivendo un’esperienza 
indibenticabile in un paese straniero e
conoscere nuovi amici provenienti da 
altri paesi del mondo mentre ti immergi 
in una cultura differente.

I nostri studenti, oltre a Siviglia, 
potranno divertirsi sulle spiagge 
di Cadice e conoscere la storia
musulmana di Cordoba e della 

sua imponente Mezquita

Un programma completo pensato 
per farti trascorrere un’estate 

diversa e farti conoscere
persone nuove provenienti da altri 

paesi, in Spagna

Con noi, oltre alle  
Lezioni di spagnolo, 
puoi svolgere attività 
all’aperto e visite nel 
pomeriggio. Il sole, il 
caldo e il bel tempo 
dell’estate di Siviglia ti 
faranno vivere appieno  
la giornata con tante 
attività



SISTEMAZIONE
Idiomas Carlos V offre agli studenti la possibilità di trascorrere il soggiorno 
in famiglia.

Se hai piacere di parlare in spagnolo per tutto il tempo, e migliorare il tuo 
livello sia dentro che fuori dalla classe, puoi scegliere questa opzione che 
è perfetta per poter praticare la lingua immerso nell’autentica cultura 
spagnola. Ti sentirai come in casa, in un ambiente piacevole. Questa 
scelta include diversi servizi come ad esempio pulizia, lavanderia, mezza 
pensione o pensione completa. Sarà possibile stare in stanza doppia o 
singola.

Il nostro team sceglie le famiglie in base alle 
condizioni domestiche che devono sempre essere 
perfette per i nostri studenti. Le case vengono 
controllate di persona così come le stanze da 
letto e i bagni di modo che trasmettano sempre 
sicurezza e siano di qualità alta.

Tutte le famiglie si trovano vicino alla scuola I 
residence che collaborano con Idiomas Carlos V 
offrono tutti i confort possibili: Wi-Fi, pulizia camere, 



lavanderia, sale comuni, zone all’aperto, 
mense, terrazze, ecc...

È un ambiente ideale per socializzare e 
conoscere altri studenti e arrichire la rete di 
amicizie con il fine di condividere esperienze.

Così come le famiglie, anche i residence offrono 
la comodità di trovarsi vicino alla scuola o 
perfettamente collegati con la rete dei trasporti 
pubblici.



LA PIÙ BELLA ESTATE DELLA TUA VITA
I nostri studenti vivono sempre un’esperienza unica che ricorderanno per tutta la vita. 
Creano nuove amicizie con altri studenti che dureranno per anni utilizzando lo spagnolo 
come mezzo di comunicazione tra di loro.
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