
 

 

 

 

 

 
 

Valencia è una città dalle due anime, quella ricca di storia millenaria e quella più contemporanea e giovane, una città 

che integra sapientemente i suoi spunti culturali, con la modernissima Città della Scienza, con il relax della vacanza 

estiva al mare. La scuola stessa ha recuperato le antiche mura arabe millenarie di parte dell’edificio, in una 

ristrutturazione modernissima e funzionale, con aule dotate di lavagne interattive e videoproiettori, comodi ed eleganti 

spazi comuni, dove fermarsi a chiacchierare con studenti provenienti da tutto il mondo. La terza città di Spagna, dopo 

Madrid e Barcellona, ti accoglierà con tapas e paella e ti farà vivere l’atmosfera positiva delle sue spiagge, dove coltivare 
nuove amicizie con studenti da tutto il mondo. 

 



Il programma include: 

• Accompagnatore dall’Italia, a tutela e supervisione dei ragazzi, a disposizione 24/24 ore; 
• Trasferimenti A/R aeroporto Valencia –  famiglia ospitante; 
• Assicurazione medica; 
• Test di ingresso, 40 ore di lezione di spagnolo in classi internazionali di massimo 10 studenti; 
• docenti madrelingua qualificati; 
• Certificato delle competenze acquisite e report sull’andamento a fine corso; 
• Sistemazione in famiglie selezionate in camera doppia (singola con supplemento); 
• Pensione completa (diete particolari disponibili con supplemento);  
• Ricco programma di attività sociali, sportive, culturali e di intrattenimento di mezza giornata o serali; 

 

ü Visita guidata della città vecchia con quiz; 

ü visita guidata della Chiesa di San Nicolas; 

ü beach volley e pomeriggi di giochi in spiaggia;  

ü biciclettata lungo il letto del fiume Turia e Parco Gulliver; 

ü visita guidata della Città delle Arti e delle Scienze;  

ü Visita all’Oceanografico; 

ü Una lezione di danza: salsa or flamenco; 
ü 2 serate disco (una a settimana presso la scuola); 

ü quiz night; 

ü pomeriggi in spiaggia. 

• Un’escursione di un’intera giornata: 

ü escursione al lago Albufera, bike tour, giro in barca e spiaggia 

Quote individuali di partecipazione 

Spese obbligatorie: apertura pratica: € 150; la quota non include il volo. Il volo Ryanair A/R Milano Orio –Valencia costa € 115 circa, con 
bagaglio da 20 kg (quotazione al 15/12/2021). Assicurazione facoltativa spese cancellazione e annullamento € 105. L’assicurazione annullamento, 
qualora si intendesse avvalersene, va sottoscritta contestualmente all’iscrizione al viaggio. SCONTI PER ISCRIZIONI EFFETTUATE 
ENTRO IL 31/12/2021: se nuovo iscritto: sconto di € 50; se in possesso di voucher sconto di € 80. Promozione non cumulabile 
con altre iniziative. 

 

  

PER INFO:  : www.masterclass-edu.com   – email: info@masterclass-edu.com  - tel. 391-1834208 (lunedì – 
venerdì hr. 15:00 – 18:00) 

Per iscrizioni al 
(farà fede la data del bonifico di acconto) 

31/01/22  Dal 01/02/22 in poi  
e fino ad esaurimento posti 

Importo  €1580 €1630 


