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Alicante, perla del Mediterraneo, gode di un fantastico clima nel corso di tutto l'anno. 
Ha delle spiagge molto belle e conosciute a livello internazionale, una delle quali, 
Postiguet, si trova praticamente nel centro città. E' una città è molto florida dal punto 
di vista economico ed è ricca di posti interessanti a pochi chilometri di distanza. Con i 
suoi 300.000 abitanti, Alicante offre tutti i vantaggi di una città di media grandezza e 
grazie alla sua importante università si dimostra una città giovane, dinamica e ricca 
di eventi culturali. Gli abitanti di Alicante parlano uno Spagnolo abbastanza pulito 
senza particolari inflessioni o influenze della lingua Catalana. Questi sono tutti i validi 
motivi per cui non è difficile sceglierla come meta di soggiorno. La scuola si trova 
nella zona migliore della città, infatti basta attraversare la strada per accedere alla 
famosa spiaggia Postiguet; è situata su due piani di un moderno edificio appena 
rinnovato e dalle sue classi si vede il mar Mediterraneo. Le aule, rinnovate da poco, 
sono molto luminose, equipaggiate di aria condizionata e adatte a piccoli gruppi di 
studenti. Il fatto che la scuola non abbia enormi dimensioni facilita la socializzazione 
tra gli studenti tra loro e con lo staff scolastico. D'estate, quando l'affluenza di 
studenti è maggiore, la scuola utilizza un'altra sede a poca distanza dalla principale.

FESTIVITA': 2019: dal 1/1 al 7/1; 19/4; 1/5; 24/6; 15/8; 12/10; 1/11; dal 21/12 al 8/1/2020

Famiglia Standard Famiglia Executive Residence Residence con bagno App.toALLOGGI DISPONIBILI: 

LOCALITA':  Alicante

SPAGNA

ALTRI SERVIZI:  La scuola noleggia biciclette dietro versamento di deposito, provvede a  prenotare il trasporto per 
l’aeroporto, rilascia informazioni sui diversi posti in cui è possibile praticare gli sports.

ESAMI OFFERTI D.E.L.E., LIVELLO INIZIALE E INTERMEDIO (Date:25/05/12; 09/11)

GEO International

35123 PADOVA           
TEL: 049 - 876 52 69       
FAX: 049 - 66 02 64
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2019

Prato della Valle 85/86

NOME CORSO:  CORSO  INTENSIVO

CORSO ADATTO A:  Adulti e studenti che desiderano migliorare il loro livello di lingua e conoscere anche la cultura 
spagnola. Adatto anche a chi debba prepararsi a superare gli esami di lingua D.E.L.E.

PERS. PER CLASSE   9

LIVELLO MINIMO:  Tutti

Il corso di spagnolo prevede un test linguistico iniziale per stabilire il livello di lingua in base al quale si 
viene inseriti nelle classi internazionali. Le lezioni sono volte a migliorare le 4 abilità linguistiche: lettura, 
scrittura, comprensione, conversazione con particolare enfasi sulla comunicazione orale. Nei livelli più 
bassi si insegnano le strutture grammaticali di base, nei livelli superiori vengono utilizzati altri strumenti 
didattici quali giornali, TV e video e viene data maggiore attenzione alla pratica della lingua orale e 
scritta piuttosto che alla grammatica. Lo scopo di questo corso è dare una profonda conoscenza della 
lingua spagnola e anche della cultura attraverso lo studio della lingua, l'esperienza della vita di tutti i 
giorni e la possibilità di girare la Spagna. La frequenza del corso lungo permette di ottenere una 
preparazione adeguata per sostenere l'esame DELE. Questo programma  può essere seguito da uno 
stage in azienda non remunerato (vedi programma ID corso: E1) Date inizio corso ogni lunedì.

DESCRIZIONE CORSO:

DURATA LEZIONE:  45

SPORT PRATICABILI:  Tennis, nuoto, pallavolo, equitazione, palestra, rugby presso centri sportivi della città.

minuti   

ATTIVITA' EXTRA:  Escursioni di un giorno all'isola di Tabarca, ad Altea, a Valencia; visite guidate ai musei e monumenti; 
attività serali.

ORARIO:  20 lezioni settimanali (09.00-12,15 oppure 14,30-17,45) da lunedi a venerdi +5 o 10 lez per corso 
intensivo

ETA' MEDIA:  20-28

TIPO CORSO:  Generale

165

99-18ETA' AMMESSA:  
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SPAGNA

PREZZI:   

ALICANTE

Se non altrimenti specificato i 
corsi iniziano ogni lunedì 

2019
 N° Lezioni per sett.: 20

N° 
Sett

Prezzo 
Famig.

Prezzo 
Resid.

Date di inizio dei corsi

3 1,580 1,310€€

4 2,050 1,680€€

5 2,510 2,040€€

6 2,970 2,410€€

8 3,880 3,140€€

10 4,780 3,870€€

12 5,680 4,590€€

16 7,460 6,010€€

20 9,250 7,440€€

24 11,040 8,860€€

 N° Lezioni per sett.: 25

N° 
Sett

Prezzo 
Famig.

Prezzo 
Resid.

Date di inizio dei corsi

3 1,660 1,390€€

4 2,160 1,790€€

5 2,640 2,170€€

6 3,120 2,560€€

8 4,080 3,330€€

10 5,010 4,100€€

12 5,950 4,860€€

16 7,820 6,370€€

20 9,690 7,880€€

24 11,570 9,390€€

 N° Lezioni per sett.: 30

N° 
Sett

Prezzo 
Famig.

Prezzo 
Resid.

Date di inizio dei corsi

3 1,660 1,390€€

4 2,160 1,790€€

5 2,640 2,170€€

6 3,120 2,560€€

8 4,080 3,330€€

10 5,010 4,100€€

12 5,950 4,860€€

16 7,820 6,370€€

20 9,690 7,880€€

24 11,570 9,390€€

LE QUOTE  COMPRENDONO: - Corso di lingua con orario prescelto in classi internazionali
- alloggio prescelto
- libri di testo e materiale didattico
- lezioni culturali due volte a settimana
- visite guidate a musei
- attestato di partecipazione

 BASE IN FAMIGLIA:  Camera singola, mezza pensione (la doppia è disponibile solo se si parte con un amico)

BASE  IN   RESIDENCE:  Camera singola, self-catering, bagno condiviso

DESCRIZIONE   ALLOGGIO:  FAMIGLIE: sono selezionate dalla scuola e vengono monitorate ogni anno. Distano 5-20 min.a piedi 
oppure 10 min. di bus. Forniscono lenzuola e asciugamani.
RESIDENCE: Si tratta di stanze singole in appartamenti attrezzati e condivisi con altre persone, di 
solito quattro. Le chiavi vengono date la Domenica prima del corso. Serivzio di pulizia non incuso. 
Hotel su richiesta.

Transfer Alicante andata (8-22h) 62

Famiglia pensione completa 37

Famiglia: dieta speciale 37

Famiglia: riduzione per camera 
doppia su prenotazione di coppia

-30

Residence: riduzione per 
camera doppia su prenotazione 
di coppia

-40

Ricerca Intership per min 6 max 
12 settimane, dopo min 4 sett. 
Di corso
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COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO  E  TRASFERIMENTI VIA TERRA

STRUTTURE DISPONIBILI:  Sala video, biblioteca, area comune, aule con aria condizionata.
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