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Esempio di 

programma: “MINIESTANCIA” - Valencia  2019-2020 
1° giorno: 

(DOM) 
All’orario stabilito check-in c/o l’aeroporto di partenza. Volo con arrivo a Valencia Manises. Benvenuto da parte del ns. 
staff, transfer in bus privato GT con incontro e alloggio in famiglia. Cena in famiglia. 

2° giorno: 

(LUN) 
Ore 10.00: Visita del centro storico e del Miguelete. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio: Corso di spagnolo. Ore 
21.30: Cena in famiglia. 

3° giorno: 

(MAR) 
Ore 10.00: Visita al Museo Taurino o Fallero o de Bellas Artes. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio: Corso di spagnolo. 
Ore 21.30: Cena in famiglia. 

4° giorno: 

(MER) 
Ore 10.00: Corso di spagnolo. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio: Rally fotográfico. Ore 21.30: Cena in famiglia. 

5° giorno: 

(GIO) 
Ore 10.00: Corso di spagnolo. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio: Visita a la Valencia Modernista. Ore 21.30: Cena 
in famiglia. 

6° giorno: 

(VEN) 
Ore 10.00: Corso di spagnolo. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio libero para ir de compras. Ore 21.30: Cena in 
famiglia. Segue: Paseo nocturno.  

7° giorno: 

(SAB) 
All’orario stabilito partenza in bus privato GT per l’aeroporto di Manises. Check-in e partenza per la destinazione di origine. 
Fine del viaggio. 

Il presente programma è esemplificativo. I giorni saranno modulati secondo date di arrivo e partenza del gruppo previamente scelte 

dall’Istituto. Corso di mattina e/o di pomeriggio a discrezione della scuola spagnola.  

Nr. 

Studenti 

Nr. 

Docenti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE/STUDENTE 

20 2 € 422,00/pax  

25 2 € 410,00/pax 
Notte extra € 38,00/pax 

     

Abbonamento 10 viaggi - trasporto pubblico in metro e bus € 12,00/pax 

Visita con entrata a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias - Hèmisferic e Oceànografic € 16,00/pax 

    

SCHEDA TECNICA 
N° minimo studenti: 20 / 25 

Docenti accompagnatori: 2 

Durata: 7 giorni / 6 notti 

Periodo: Marzo 2020 

Corso: 
20 ore di lezione/sett (ogni ora di 50 min) in gruppi chiusi in base al livello di conoscenza di mattina o 

pomeriggio 

Sistemazione studenti: Famiglie, doppie/triple, bagno condiviso, P.C. (pasti caldi c/o le famiglie ospitanti) 

Sistemazione docenti: Hostal (pensione), singola, bagno privato, P.C. 

Transfer aeroporto: Bus privato A/R Apto Valencia Manises a Valencia città con accoglienza del nostro staff in aeroporto 

Attività culturali 

comprese: 

1. Visita del centro storico e del Miguelete; 
2. Visita a la Valencia Modernista; 
3. visita al Museo Fallero o al Museo Taurino o al Museo de Bellas Artes; 
4. Rally fotográfico; 
5. Paseo nocturno. 

Assicurazione compresa: SPESE MEDICHE fino a € 3.000 & BAGAGLIO fino a € 300. 

Copertura professionale: R.C.T. Organizzatori e Intermediari di Viaggio GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, estesa ai docenti 
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COSTI EXTRA OPZIONALI: 

Extra per assicurazione annullamento fino a max. € 500,00 (rimborso previsto solo per comprovati e 

documentabili motivi di salute) 
€ 10,50 pax 

Escursione giornata intera a Peñiscola in bus privato GT con entrata al castillo con accompagnatore madrelingua € 30,00 pax 

Escursione 1/2 giornata al Parque de la Albufera in bus privato GT con accompagnatore madrelingua € 15,00 pax 

     

INFORMAZIONI E DETTAGLI 
CORSO MINI-ESTANCIA 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.  

N° MIN/MAX. STUDENTI PER CLASSE 7/10 

INFORMAZIONI DIDATTICHE 
Il docente di spagnolo di riferimento fornirà prima della partenza i livelli di conoscenza secondo il 

QCER ed eventuali informazioni didattiche relative agli alunni  

ALLOGGIO STUDENTI 

Famiglia (studenti): la distanza massima dalla scuola, a piedi o in trasporto pubblico, è di 25/30 
minuti. Tutte le famiglie sono attentamente selezionate e controllate (pulizia, qualità e quantità di 
cibo servito, attenzione vs. gli alunni). Possono essere composte da signora con figli senza marito, 
coppia senza figli o con signora separata con figli (che non vivono più in casa). Inoltre, 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 rifarsi il letto ed a mantenere ordinata la propria camera. 

ALLOGGIO DOCENTI 

Hostal (solo docenti)*: si tratta di una pensione situata a 10 minuti a piedi dalla scuola e a 10/15 
minuti in trasporto pubblico (metro o bus) dal casco antiguo. Le camere sono singole con bagno 
privato in camera; trattamento di pensione completa con prima colazione in hostal e pranzo/cena 
in ristorante convenzionato. 

* La disponibilità in hostal è sempre da confermare. 

GRATUITÀ DOCENTE 2 

PROYECTO ESPAÑA EN VALENCIA La nostra sede succursale a Valencia è in Avenida Blasco Ibañez, 39 

PLUS DI PROYECTO ESPAÑA 

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 

un ns. ufficio in loco con ns. staff locale altamente qualificato consente un continuo 
monitoraggio delle attività e una massima assistenza durante tutto il soggiorno; 

3. Ricarica telefonica del valore di € 10,00 su SIM italiana per il docente accompagnatore 
referente. 

MATERIALE PERSONALIZZATO 

PRIMA DELLA PARTENZA 

 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 

LE QUOTE COMPRENDONO 

corso, alloggio con pasti, materiale didattico & attestato di frequenza, attività/visite sopra 
indicate, transfer a/r in bus privato GT dall’aeroporto di Valencia con benvenuto in andata, 
assicurazione medico e bagaglio, gratuità come da preventivo, ricarica telefonica del valore di € 
10,00 su SIM italiana per il docente accompagnatore referente, gratuità come da preventivo, 
assistenza in loco di Proyecto España con proprio ufficio a Valencia ed assistenza della scuola 
locale, IVA. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
volo A/R (quotato in basso), transfer in Italia a/r per l’aeroporto di partenza, attività/escursioni 
opzionali, bevande durante i pasti, abbonamento al trasporto pubblico locale (consigliato), 
assicurazione annullamento, spese personali e tutto ciò non menzionato nel programma. 
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QUOTAZIONE AEREA 
OPZIONE 1 - RYANAIR:  

NAPOLI NAP – VALENCIA VLC A/R 
8GG/7NOTTI 

(aggiungere costo della notte extra) 

TARIFFA/PAX* 

A: MAR 
24/03/2020 

NAP 14.10 – VLC 16.20 

20/25 studenti + 2 docenti: Ad oggi € 190,00/pax*  

(con bagaglio da stiva di max. 20 kg) 

 (inclusi diritti agenzia e tasse aeroportuali) 

Il prezzo NON include del transfer privato GT a/r in Italia.  
 

Non è stata effettuata alcuna prenotazione; quindi non è garantita la 
disponibilità dei posti. Prezzi e disponibilità da confermare al momento 

dell’emissione. 

R: MAR 
31/03/2020 

VLC 14.30 – NAP 16.40 

* Tariffa GRUPPO a oggi, comprensive di fee di agenzia, tasse aeroportuali e 1 bagaglio da stiva di max. 20 kg della compagnia 
low cost RYANAIR. Sono comprese 2 gratuità per i docenti accompagnatori. 

Eventuali cambi degli operativi di volo non sono ascrivibili all’agenzia proponente, ma alla sola discrezionalità della 
compagnia. In caso di rinuncia al viaggio i biglietti non sono rimborsabili. Variazioni di nomi, date di nascita e destinazione, 
comporteranno l’applicazione di penali da parte della compagnia. Cancellazioni dei voli per condizioni meteorologiche o altro 
(es. scioperi), non obbligano la compagnia ad assistere i passeggeri tramite “riprotezione” su voli di altre compagnie; in tal 
caso i passeggeri potranno partire con il primo volo o con più voli della stessa compagnia, in base alla disponibilità dei posti 
sull’aeromobile. Eventuali spese aggiuntive - quali vitto, alloggio, trasferimento per aeroporto in andata o ritorno, volo di altra 
compagnia scelto dal passeggero – potrebbero essere a carico del passeggero, a discrezionalità della stessa compagnia aerea. 
In dette situazioni le agenzie intermediarie non hanno alcuna responsabilità. Comunque Proyecto España è sempre disponibile 
nella mediazione con la compagnia, col fine di ridurre tempi di attesa e disagi garantendo assistenza 24 ore su 24.  

 

NOTA BENE – BAGAGLIO A MANO RYANAIR:  

DA NOVEMBRE 2018 SARÀ CONSENTITO PORTARE SULL’AEROMOBILE SOLO UNA BORSA PICCOLA DELLE 
DIMENSIONI DI 40X20X25 CHE DOVRÀ ESSERE RIPOSTA AGEVOLMENTE SOTTO IL SEDILE. 

 
INOLTRE, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELLA COMPAGNIA AEREA RYANAIR SARA’ POSSIBILE GENERARE LE CARTE DI 

IMBARCO SOLO A PARTIRE DA 48 ORE PRIMA DEL VOLO (regola entrata in vigore il 13 giugno 2018). 

 

I POSTI  A SEDERE VENGONO ASSEGNATI CASUALMENTE. 

 

 

 

Il preventivo è ad oggi. Non è stato prenotato alcun servizio. Disponibilità da confermare all’atto della 

prenotazione del programma. 


