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ALICANTE
LA SCUOLA

Ubicata nel centro di Alicante, Estudio 
Sampere si trova al primo piano di un piccolo 
edificio. Ha nove classi completamente 
attrezzate con la tecnologia necessaria per 
applicare gli ultimi metodi d’insegnamento 
dello spagnolo. Le sue dimensioni sono 
perfette per gli studenti che cercano 
assistenza personalizzata e un ambiente 
accogliente.



PROGRAMMA
Il corso Teen è un programma 
estivo pensato per adolescenti 
di età comprese fra i 15 e i 17 
anni che vogliono imparare lo 
spagnolo e godersi una vacanza 
indimenticabile nell’ambiente 
mediterraneo di Alicante.

Il programma include sport 
acquatici tre volte a settimana e 
lezioni al pomeriggio. Durante 
le lezioni quotidiane, gli studenti 
imparano e mettono in pratica tutti 
gli aspetti della lingua spagnola: 
grammatica e redazione, 
vocabolario e conversazione.
 

CARATTERISTICHE 

Date 2023
(Date d’inizio - domeniche)

GIUGNO LUGLIO AGOSTO
11, 18, 25 2, 9 ,16, 23, 30 6, 13 ASSICURAZIONE

Tutti gli studenti iscritti al 
Programma Teen di Alicante 
sono coperti da una polizza 
assicurativa con ERGO seguros 
de viaje.

Tutti i cittadini dell’Unione Europea 
possono accedere all’assistenza 
sanitaria della Previdenza Sociale 
Spagnola e devono portare i modelli 
E111/E-128 o la Tessera Sanitaria 
Europea del loro paese d’origine o 
di residenza. I cittadini di altri paesi 
devono consultare l’Ambasciata 
Spagnola. Se uno studente si 
trova sotto trattamento medico, 
consigliamo di portare medicine 
sufficienti per coprire il soggiorno in 
Spagna. Si consiglia agli studenti 
di stipulare un’assicurazione 
aggiuntiva o di portare la ricevuta 
dell’assicurazione stipulata per 
coprire le spese mediche, perdite 
di bagagli e tasse di cancellazione.

 » Soggiorni da 1 a 6 settimane.

 » 4 livelli: Principiante, Elementare, 
Intermedio, Avanzato.

 » 20 lezioni alla settimana (3 
ore al giorno) in gruppi ridotti 
(massimo: 12 studenti).

 » Libri e materiale per il corso 
forniti da Estudio Sampere.

 » Attestato di partecipazione al 
corso per lo studente.

 » Visite a musei e monumenti, 
attività culturali, sportive, 
escursioni e gite.

 » Trasporto dal/verso l’aeroporto. 

 » Soggiorno con famiglie spagnole, 
camera doppia, pensione 
completa e servizio di lavanderia 
compreso. Se vieni con un amico 
puoi condividere la stanza.

 » Assicurazione di viaggio e di 
assistenza sanitaria.

 » Numero di telefono per le 
emergenze 24/7: + 34 637 25 67 41

INFORMAZIONI 
SULL’AEROPORTO

Il personale di Estudio Sampere 
aspetterà gli studenti al loro 
arrivo ad Alicante. Al ritorno, il 
personale di Estudio Sampere 
aiuterà gli studenti a fare il 
check-in e li accompagnerà al 
controllo di sicurezza.

Aeroporto di Alicante.
Gli studenti devono arrivare 
all’aeroporto di Alicante entro le 
19.00h della domenica precedente 
all’inizio del corso. 

Gli studenti devono avere una data 
di ritorno dall’aeroporto di Alicante 
dopo le ore 12.00h del mezzogiorno 
del sabato successivo alla 
conclusione del corso.

PREZZO
SETTIMANE         PREZZO*

1 769
2 1399 
3 1989 
4 2559

Settimane extra 619 
PREZZI IN EUROS

* + tassa d’iscrizione: 49 Euros 

PROGRAMMA ESTATE TEEN · ALICANTE

ALLOGGIO
Famiglie spagnole

 
Le famiglie ospitanti sono state 
selezionate attentamente per 
il loro rapporto qualità-prezzo, 
benvenuto, pulizia, affidabilità, 
strutture e ubicazione. Vivono tutte 
a breve distanza dalla scuola. 

Supplementi
 » Camera singola: 59€/settimana
 » Supplemento dieta speciale: 50€/ 

settimana. (Senza glutine, senza 
lattosio e vegetariana).

É molto importante comunicare 
qualsiasi tipo di dieta speciale o 
allergia.



ATTIVITÀ
Le vacanze devono essere divertenti, per questo il nostro programma Teen è ricco di attività e di programmi 
culturali. Ad Alicante gli studenti possono praticare sport acquatici (surf, nuoto, bodyboard), oltre ad altri sport e 
itinerari lungo le spiagge e le grotte della città. E questo è solo una piccola parte. I sabati organizziamo escursioni 
di tutto il giorno a città vicine come Altea,  Fuentes del Algar, Murcia, Villajoyosa o l’Isola di Tabarca affinché gli 
studenti possano familiarizzare con la regione.
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LUNEDÌ
9.00h-9.30h. Attività di benvenuto. 
Test di livello e presentazione del Programma e delle Attività.
10.00h-13.00h Sport Acquatici. Surf in spiaggia 
13.30h-14.30h. Pausa pranzo. 
14.30h-17.45h. Lezione di spagnolo. Lezioni centrate nella conversazione, 
grammatica e cultura.
20.30h-21.30h. Cena. 
21.30h-00.00h (mezzanotte). Tempo libero

MARTEDÌ
10.00h-13.00h. Visita al Museo Archeologico (MARQ). 
13.30h-14.30h. Pausa pranzo. 
14.30h-17.45h. Lezione di spagnolo. Lezioni centrate nella conversazione, 
grammatica e cultura.
20.30h-21.30h. Cena. 
21.30h-00.00h (mezzanotte). Tempo libero

MERCOLEDÌ
10.00h-13.00h. Sport Acquatici. Vela in spiaggia
13.30h-14.30h. Pausa pranzo. 
14.30 h-17.45h. Lezione di spagnolo. Lezioni centrate nella conversazione, 
grammatica e cultura.
20.30h-21.30h. Cena. 
21.30h-00.00h (mezzanotte). Tempo libero 

GIOVEDÌ
10.00h-13.00h. Visita al Castello di Santa Barbara 
13.30h-14.30h. Pausa pranzo. 
14.30h-17.45h Lezione di spagnolo. Lezioni centrate nella conversazione, 
grammatica e cultura.
20.30h-21.30h. Cena. 
21.30h-00.00h (mezzanotte). Tempo libero

VENERDÌ
10.00h-13.00h Sport Acquatici. Pallavolo in spiaggia 
13.30h-14.30h. Pausa pranzo. 
14.30h- 17.45h Lezione di spagnolo.   Lezioni centrate nella conversazione, 
grammatica e cultura.
20.30h-21.30h. Cena. 
21.30h-01.30h. Tempo libero

SABATO
Escursione di tuto il giorno  
Visita all’Isola di Tabarca, un’isoletta ubicata nel Mar Mediterraneo famosa per il suo 
centro storico, la sua riserva marina e le sue rovine storiche.

ESEMPIO DI SETTIMANA (ALICANTE)

PAUSA PRANZO: 
13.30h -14.30h

CENA:
20.30h - 21.30h

Tempo libero:
21.30h - 00.00h

I pasti principali 
sono compresi nel 
Programma. I giorni 

di escursione gli 
studenti ricevono il 

pranzo a sacco.
...

Tutti gli sport 
acquatici si 
svolgono in 

piccoli gruppi e 
sono organizzati 
e sorvegliati da 
professionisti.



ISCRIZIONE

Iscrizione attraverso Estudio Sampere

Se preferisci iscriverti presso l’Ufficio Centrale di Estudio 
Sampere, leggi attentamente il formulario d’iscrizione a 
parte e la lista dei prezzi. Per maggiori informazioni o 
aiuto, rivolgiti direttamente a Estudio Sampere.

 www.sampere.com

Iscrizione attraverso un agente o 
rappresentante 

di Estudio Sampere

Si consiglia agli studenti di prenotare il Programma 
attraverso gli agenti o rappresentanti di Estudio Sampere 
in tuto il mondo. La maggior parte di essi hanno visitato 
le nostre scuole e hanno le informazioni e l’esperienza 
necessarie per chiarire i tuoi dubbi.

Nella maggior parte dei casi, le tasse sono le stesse 
o simili, e l’esperienza e l’assistenza degli agenti 
aiuteranno gli studenti a scegliere l’opzione corretta. 
Rivolgiti a Estudio Sampere per ottenere la lista degli 
agenti e rappresentanti autorizzati nel tuo paese. 
Segui sempre le raccomandazioni dell’agente o del 
rappresentante quando ti iscrivi a un corso

Condizioni d’iscrizione

Restituisci il formulario d’iscrizione compilato al tuo agente 
o rappresentante, che riceverà la conferma da parte di 
Estudio Sampere. Gli studenti riceveranno l’indirizzo della 
loro sistemazione e il Manuale informativo dello Studente. 
Si dovrà effettuare il pagamento al nostro agente/
rappresentante in base ai termini e condizioni stipulati.
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