
 
Soggiorni settimanali linguistici per gruppi scolastici 

ad , stagione 2016 – 2017 
 

 

Proponiamo soggiorni e corsi presso la prestigiosa Scuola di spagnolo 
Juan Sebastián Elcano, centro specializzato nell’insegnamento della 
lingua spagnola per stranieri, nel cuore della città di Alicante, vicino a tutti i 

principali luoghi di interesse e svago della città (5 minuti dalla spiaggia).  

Facendo onore al nome della scuola, l’obbiettivo e quello di fare arrivare la 
lingua spagnola in tutti gli angoli del mondo (arrivano studenti da oltre 20 Paesi) 

come fece a suo tempo l’esploratore e marinaio Juan Sebastián Elcano. 

http://www.escuelaespanolalicante.com/


Proposta per gruppi scolastici,  
valida per una settimana di 8 giorni / 7 notti, tra ottobre 2016 e maggio 2017  

 

 

Pacchetto tutto incluso a 340,00€ a studente 
 

Cifra per gruppi di almeno 20 studenti, comprensiva di: 
 

- Accoglienza e trasferimenti riservati da e per l’aeroporto di Alicante 
- 7 pernottamenti con mezza pensione in camere condivise presso le famiglie ospitanti  
(gli studenti).  
E’ possibile avere la pensione completa convenzionata da inserire nel pacchetto a 75,00€ 
- 7 pernottamenti in mezza pensione in camera singola presso le famiglie ospitanti (per gli 
insegnanti accompagnatori). Possibilità di alloggio in hotel o residence. 
- Corso intensivo di spagnolo 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì, in gruppi chiusi di 
massimo 10 studenti. 
- Materiale didattico e tassa di iscrizione.  
- Assistenza e coordinazione del soggiorno 24 su 24 ore. 
- Assicurazione durante le attività ed escursioni. 
- Attestato di partecipazione. 

 

GRATUITA' COMPLETA PER GLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI 
1 ogni 15 studenti. 

 

 

PACCHETTO VOLO (non incluso) 
Siamo a totale disposizione a valutare le migliori soluzioni possibili in base alla preferenza di date e il 
numero di viaggiatori interessati; includendo anche il trasferimento in pullman per e da l’aeroporto 
italiano. 
 

 
 

Si informa inoltre che la nostra agenzia viaggi organizzatrice tecnica del pacchetto proposto è  
TRAVEL FORMAT S.R.L., Via Palermo 14 - 20121 Milano. 

 
 

 

Per ogni informazione e adesioni: 
 

 Studio Paolo Ciotti   
tel 051-5877631 fax 051-19905716 cell 335-8413049  

E-mail info@paolociotti.it  Website www.paolociotti.it 

mailto:info@paolociotti.it
http://www.paolociotti.it/

