
L’isola di Tenerife è l’isola più grande
dell’arcipelago delle Canarie. È anche
la più rigogliosa, con ampie distese
di bananeti e serre, nonché la più
turistica, con una ricchissima offerta
di infrastrutture, spiagge, luoghi di
divertimento, spesso a prezzi di
assoluta concorrenza. Tra le numero-
se feste che si svolgono sull’isola, si
segnala soprattutto il Carnevale di
Santa Cruz, preparato e vissuto dalla
popolazione con un trasporto più
latinoamericano che europeo. 
Puerto de la Cruz, principale stazione
balneare della costa settentrionale,
oltre che per le ampie spiagge di
sabbia nera, va ricordata per due
interessanti luoghi di visita che si
trovano sulle colline alle spalle del-
l’abitato: il “Jardin botanico”, fonda-
to nel 1788 da re Carlo III per favori-
re la riproduzione di specie america-
ne e “Loro Parque”, ricchissimo
giardino zoologico, molto visitato,
nel quale si possono vedere una
gran quantità di uccelli, scimmie,
tigri, perfino pinguini, e un’infinità di
splendidi pappagalli.

LA SCUOLA

Certificata Ceele dall’Università di
Alcalà, Centro Accreditado Instituto
Cervantes, membro ALTO e Fedele la
scuola ha varie sedi in Spagna, tutte
situate nel centro delle città. A
Puerto de la Cruz è ubicata in un ca-
ratteristico edificio, a 5 minuti di cam-
mino dalla spiaggia Martianez e 10 dal
cuore della città, in posizione perfetta
per godere di tutti i divertimenti.
Attrezzature: biblioteca, sale studio
con computer e attrezzature multi-
mediali (accesso internet ed e-mail
gratuito), sale soggiorno, aria condi-
zionata, wi-fi.
Metodologia: tutti i corsi sono strut-
turati in modo da acquisire le cono-
scenze utili per un uso pratico della
lingua e conoscere gli aspetti socio
culturali della vita spagnola. Ogni
corso verrà suddiviso in grammatica
e conversazione e verranno appro-
fonditi tutti gli aspetti: lettura, scrittu-
ra, lingua orale e ascolto. In aggiunta
verrà data la possibilità di conoscere

la cultura spagnola attraverso la sto-
ria, l’arte, la letteratura, il cinema,
l’educazione civica e altro.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo. 
Prepara agli esami: Dele, Camara
Madrid (esami a maggio e novembre,
preparazione di almeno 4/6 settima-
ne).
Durata delle lezioni: 50’
La scuola è chiusa: nelle festività
nazionali e locali.

TRASFERIMENTO

È possibile prenotare il trasferimento
dall’aeroporto di Tenerife Norte al
costo di € 100,00 a tratta(€ 66,00
per due amici).

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 25 o 35 al

mattino e pomeriggio. Lo scopo del
corso è quello di comunicare  in lin-
gua spagnola nel modo più veloce
possibile. 
Lettura, analisi, dibattiti, articoli di
quotidiani, uso del telefono, conver-
sazioni, discussioni su temi di inte-
resse generale, grammatica.
Includono 5 attività culturali o semi-
nari/laboratorio su temi di cultura e
civilizzazione spagnola, radio, stam-
pa e teatro in gruppi di circa 12 par-
tecipanti.
• Classi: massimo 8 studenti.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. 

CORSI SUPERINTENSIVI

• Lezioni settimanali: 20. Il corso
viene proposto agli studenti che desi-
derano apprendere la lingua spagno-
la nel modo più veloce possibile e
con lo scopo di approfondire interes-

si individuali di argomenti “business“
o di aree tecniche. 
Lettura, analisi, dibattiti, articoli di
quotidiani, uso del telefono, conver-
sazioni, discussioni su temi specifici,
grammatica faranno parte del corso.
• Classi: massimo 3 studenti.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. 

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In FAMIGLIA a circa 20/30 minuti di
trasporto dalla scuola, in camera sin-
gola o doppia, come unici ospiti ita-
liani.
• Trattamento: prima colazione e
cena. Servizio settimanale di piccola
lavanderia.
In APPARTAMENTO condiviso con
altri partecipanti, da 5 a 20 minuti di
distanza circa (a piedi o con i mezzi
pubblici) dalla scuola. Sono forniti di
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cucina attrezzata, lavanderia, sala
soggiorno con TV, bagno. Servizio di
pulizia settimanale non incluso.
Asciugamani non forniti.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Camere: doppie o singole, con
bagno in comune.

In Appartamento 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi intensivi 25 lezioni 490,00 760,00 1.110,00 1.460,00
• Corsi intensivi 35 lezioni 640,00 1.140,00 1.690,00 2.190,00
• Corsi super intensivi 20 lezioni 790,00 1.390,00 1.990,00 2.640,00

In Famiglia 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi intensivi 25 lezioni 590,00 1.060,00 1.530,00 1.990,00
• Corsi intensivi 35 lezioni 790,00 1.390,00 2.040,00 2.690,00
• Corsi super intensivi 20 lezioni 930,00 1.660,00 2.390,00 3.190,00

Supplemento per settimana
• Carnevale: in appartamento e in famiglia € 115,00

Riduzioni
• Le sistemazioni disponibili in camera doppia prevedono uno sconto. Se è il vostro caso richiedeteci la quotazione.

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio
prescelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specifi-
cato) • certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuo-
la • polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice Puerta

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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