


Perché uno soggiorno linguistico 
all’estero? 

Perché per l’Indirizzo Turistico 
viaggiare e conoscere posti nuovi 
sono aspetti fondamentali per la 
sua formazione personale e 
professionale.  

Perché l’apprendimento delle 
lingue sul posto è 
l’apprendimento più naturale e 
che meglio si fissa nella mente. 

Perché è un momento in cui allo 
studente viene chiesto di 
dimostrare il proprio senso di 
responsabilità. 

Perché è un momento in cui lo 
studente mette alla prova la 
propria capacità di orientarsi, 
di esprimersi, di relazionarsi 
con una cultura differente 
dalla propria e di autogestirsi. 



Qual è la giornata-tipo di un soggiorno? 
 
                              
La mattina  
a scuola:  
- Lezioni tenute da docenti 
madrelingua selezionati e attenti 
ai bisogni dei giovani; 

- Ogni mattina gli studenti 
seguiranno 15 ore di lezione 
incentrate sulla lingua e sulla 
cultura; 

- Il livello di difficoltà linguistica 
delle lezioni viene adeguato alle 
capacità degli studenti. 

 
Il pomeriggio:  
escursioni e attività. 
Le escursioni sono finalizzate alla 
conoscenza della cultura e del 
patrimonio artistico e 
paesaggistico del paese. La guida 
che accompagnerà il gruppo, 
parlerà esclusivamente in lingua 
straniera e coinvolgerà gli studenti 
affinché si esprimano, a loro volta, 
in lingua. 
Eventuali attività aggiuntive 
saranno sempre incentrate 
sull’interazione linguistica e sulla 
conoscenza del territorio. 
 



Perché in famiglia? 

 

• Le famiglie sono più economiche di un hotel; 

• Le famiglie controllano i movimenti dei 
ragazzi; 

• Le famiglie permettono ai ragazzi di calarsi in 
modo completo nella realtà del paese (cucina, 
tradizioni, orari, modi di vivere); 

• Le famiglie spagnole sono molto socievoli ed 
affettuose. 



Che cosa offrono le famiglie? 

• Accoglienza all’arrivo in città; 

• Cinque pernottamenti in camere doppie o 
triple; 

• Pensione completa (colazione, pranzo, cena); 

• Possibilità di un lavaggio in lavatrice; 

• Aiuto e sostegno per qualsiasi tipo di 
problema. 



Perché Valencia? 
 

• è la terza città della 
Spagna (dopo Madrid e 
Barcellona); 

• è una città moderna, 
che si è molto 
sviluppata in questi 
ultimi decenni e risulta 
stimolante per gli 
studenti; 

• é collegata a Pisa con 
volo diretto Ryanair; 

 

 

• accanto agli aspetti 
moderni offre, allo 
stesso tempo, 
tradizione e cultura; 

• ha un centro raccolto e 
si presenta come una 
città tranquilla. 



Perché fin da febbraio? 

• Per evitare marzo (mese 
della festa cittadina). 

 

• Perché il biglietto aereo 
è conveniente. 

• Clima mite 



Possibili periodi 
GIOVEDI-MARTEDI  /  SABATO-GIOVEDI MARTEDI - 

DOMENICA 

• I voli non sono giornalieri (mart, giov, sab, dom); 

• In Spagna le scuole, normalmente, sono chiuse il 
sabato e la domenica; 

• In caso di soggiorno Giov/Mart, forse si farà 
lezione anche di sabato; 

• Nei primi due casi avremo una domenica 
completamente libera per fare un’escursione di 
un giorno. 

 



Che cosa comprende il programma 
base?  

• Volo A/R Pisa-Valencia con la Ryanair (bagaglio 10 kg), 
escluso dal prezzo; 

• Autobus privato A/R Aeroporto-Centro di Valencia (vari 
punti di incontro con le famiglie); 

• Assistente della scuola in aeroporto A/R; 
• Dieci viaggi in autobus di città; 
• Tutto quanto offerto dalle famiglie; 
• Quindici lezioni di lingua e cultura spagnola  Materiale 

didattico; 
• Ingresso all’Oceanografico e Museo della scienza; 
• Visita guidata al centro della città; 
Per 360,00€ (volo escluso) per due accompagnatori 
Per 370,00€ (volo escluso) per tre accompagnatori 

(confermato dalla scuola spagnola in data 4 ottobre) 
 

 



Per max 16,00€ aggiuntivi 

• Visita alla Cattedrale; 

• Salita alla Torre del Miguelete; 

• Visita del Museo taurino; 

• Visita alla Lonja de la Seda; 

• Visita al MUVIM; 

• Salita alla Torre de Serranos. 

 



Cosa vedremo? 



• El Ayuntamiento 



• La Lonja:  antica borsa dei mercanti; 



• La Catedral : del 1262 

 



• El Miguelete: campanile alto 50 metri; 

 



• La Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
con visita dell’Hemisferio 



•  Plaza de Toros con visita del Museo Taurino 



• Torres de Serranos: una delle porte di 
ingresso delle antiche mura; 



• Mercado Central: esempio di stile liberty 



• La Estación del Norte 





MUVIM 

• Museo Valenciano de la Ilustración a la 
Modernidad. 

 

“Museo delle idee”.  

Non solo opere materiali esposte, quindi, ma 
una serie di input che delineano la società 
contemporanea spagnola e internazionale.  



Modalità di pagamento 

Primo acconto:  euro 150,00 

Sul costo della scuola ospitante; 

Successiva rata a saldo. 

 



 

 

E i biglietti aerei? 



Modalità di acquisto 
- La scuola non se ne occupa; 

- Troviamo autonomamente un’agenzia che applichi una      

commissione bassa; 

- L’agenzia fa un preventivo cumulativo per tutti i partecipanti 

e gli accompagnatori; 

- L’agenzia ripartisce equamente la spese; 

- Appena abbiamo la certezza che il soggiorno si possa 

realizzare, basterà che ogni partecipante (studenti o genitore 

o una terza persona) passi dall’agenzia a pagare la propria 

quota e a lasciare la fotocopia del documento di identità che 

si utilizzerà per espatriare. 

- Quando tutti avranno pagato (dovrà essere un’operazione 

veloce), l’agenzia acquisterà i biglietti. 

- La spesa totale dipende molto dal prezzo del biglietto 

aereo. 



Intanto se raggiungiamo 15 
adesioni…. 

Fatemi avere: 

• Fotocopia del documento di identità che userà 
per l’espatrio; 

• Fotocopia della tessera sanitaria; 

• Appena uscirà la circolare, anche la ricevuta 
del versamento per l’acconto. 


