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i programmi di Instituto San Fernando
ISF Instituto San Fernando:
Tutto ciò di cui hai bisogno per un soggiorno perfetto
Se stai pensando di svolgere un soggiorno in Spagna con i tuoi studenti,
Instituto San Fernando organizza tutto affinché non ti debba preoccupare
di nulla. Dal 1996, ISF organizza Programmi Educativi progettati specificamente per studenti di differenti età e indirizzi di studio. I nostri programmi
includono lezioni sia dentro che fuori dall’aula, così come una serie di attività volte all’immersione totale degli alunni nella cultura spagnola e nello
stile di vita delle città che si visitano.
Affinché il vostro viaggio diventi un’esperienza indimenticabile, ci occupiamo di qualsiasi dettaglio dall’inizio alla fine del tuo soggiorno: pernottamento, transfer dal punto di arrivo fino alla città scelta, assicurazione
medica, assistenza telefonica 24 ore... tutto affinché i nostri alunni debbano solo pensare ad apprendere e assaporare il loro soggiorno.

21

anni
di esperienza
“Ci occupiamo di qualsiasi dettaglio dall’inizio alla ﬁne del tuo
soggiorno: pernottamento in
famiglie selezionate, escursioni,
transfer, assicurazione medica,
assistenza 24 ore...”

Vantaggi ISF:

Molto più che spagnolo

Professori accompagnatori

Flessibilità

Assistenza dall’inizio alla fine

Le lezioni di lingua si adattano a
tutti i livelli, così come alle esigenze
specifiche dell’alunno: turismo,
commercio, ecc. Consultaci!

Sono previste condizioni speciali per
i professori che accompagnano i
ragazzi. Chiedici più informazioni
con il tuo preventivo.

Non è necessario arrivare durante
il fine settimana. Adattiamo il programma alle date ed ai contenuti
che interessano maggiormente
agli alunni.

Ti assistiamo dal momento del
tuo arrivo fino a quello del rientro. Durante il tuo soggiorno avrai
sempre a disposizione un servizio
di assistenza telefonica 24 ore e
l’assistenza dei nostri Coordinatori.
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Come è un soggiorno con ISF?

Arrivo all’aeroporto

Il Benvenuto

Incontro con le famiglie

Passeggiata di orientamento

Potete arrivare quando preferite. ISF
è ﬂessibile sulle date.

Un coordinatore vi starà aspettando
al vostro arrivo per darvi il benvenuto e portarvi a casa.

Le famiglie che vi ospiteranno vi staranno aspettando al punto di incontro dove il coordinatore vi dirà qual
è la vostra.

Vi mostreremo i luoghi più significativi e vi daremo dei consigli utili
per il vostro soggiorno.

Lezioni

Attività

Escursioni

Pernottamento in famiglia

Le lezioni si svolgono in aula e vengono completate con uscite culturali. Vi forniremo tutti i materiali
necessari.

Bici, ﬂamenco, percorsi… Consultate la bacheca e gli orari per
sapere che attività viene svolta
ogni giorno.

Potrete conoscere altre località e
città vicine. Per garantirvi il vostro
posto, vi consigliamo di prenotarle
prima del vostro arrivo.

È la migliore maniera di scoprire la
cultura spagnola. Include la pensione completa (3 pasti al giorno) e
il bucato una volta alla settimana.

ALL’ANNO
PROSSIMO!
Partenza

Saluti

Rientro a Casa

Vi verrà comunicato il punto di incontro dove un coordinatore vi starà
aspettando.

Il coordinatore vi accompagnerà
fino all’aeroporto o alla stazione
per essere sicuri che possiate tornare a casa senza problemi.

Vi resta solo che tornare a casa,
ricordare il viaggio e raccontare
tutte le vostre esperienze alle vostre famiglie e amici!

Alcuni consigli per preparare il viaggio con ISF
Prenota con anticipo
Almeno con 4 mesi di anticipo se
pensi viaggiare in primavera o estate.
Cerca di evitare i fine settimana e i
festivi.

Allergie e medicine
Comunica se qualcuno del gruppo
ha delle esigenze speciali dal punto
di vista alimentare e sull’alloggio, in
modo da poterci organizzare adeguatamente.

Conferma i dati e le date
Prima di partire, conferma con noi
i dati e le date dei biglietti aerei.

Verifica la documentazione
Assicurati che tutti i tuoi alunni
abbiano tutta la documentazione
necessaria e valida per viaggiare:
passaporti, visti ecc.

HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI ? UN PREVENTIVO?
Contattaci
Raccontaci dove vorresti viaggiare con i tuoi alunni, che attività vorresti svolgere e in che date. Noi ti invieremo
un preventivo il prima possibile affinché tu possa iniziare a preparare il tuo viaggio.

Scrivici a :

info@san-fernando.com

Sede centrale: Juglar, 4-local. 41018. Siviglia, Spagna. | Tel.: +34 954 50 21 21 | Fax: +34 954 50 23 37
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le mete di Instituto San Fernando
Quale meta preferisci?
Scegli tra le 11 destinazioni di ISF
L’ Instituto San Fernando organizza corsi nelle città più rappresentative della Spagna, nelle quali gli studenti
vivranno un’esperienza indimenticabile. Tutte le città godono di un’offerta culturale senza paragoni, vantando
musei, monumenti ed edifici storici di una bellezza impressionante. In Instituto San Fernando ti aiuteremo a scegliere la città più in linea con i gusti e le necessità di studenti e professori.

SEVILLA

“Quien no ha visto Sevilla,
no ha visto maravilla”

CÁDIZ

“Cádiz, la magia de sus calles
y sus magnificas playas te enamorarán”

TOLEDO

“Ciudad Patrimonio de la Humanidad”

MÁLAGA

“Málaga, tierra de la alegría”

VALENCIA

“Valencia, ciudad de ensueño”

SALAMANCA

“Salamanca, cuna del español”

BARCELONA

“Barcelona, bella como una joya”

ALICANTE

“Alicante, mucho más de lo que
imaginas”

GRANADA

“Granada, descubre su belleza”

MADRID

“Madrid, la suma de todos”

SANTIAGO DE COMPOSTELA
¡Santiago no es el final del camino,
es el principio!

Combina
due destinazioni
per il tuo
soggiorno

SCUOLA MEDIA (11 A 14 ANNI)

Soggiorni Linguistici
11 a 14 anni
I soggiorni linguistici sono progettati con
l’obiettivo di rafforzare ed ampliare le conoscenze della lingua spagnola dello studente. Le
lezioni si svolgono in classe con materiali preparati su misura per ogni programma.
Le attività realizzate in aula vengono completate con uscite coordinate dai nostri professori. In questo modo offriamo l’opportunità
agli alunni di mettere in pratica ciò che si ha
studiato, all’interno di un contesto quotidiano
autentico.

PRIMAVERA / AUTUNNO

SOGGIORNI LINGUISTICI

5 GIORNI
(4 notti)

6 GIORNI
(5 notti)

7 GIORNI
(6 notti)

SIVIGLIA

€ 345

€ 395

€ 445

CADICE

€ 345

€ 395

€ 445

GRANADA

€ 345

€ 395

€ 445

MALAGA

€ 345

€ 395

€ 445

VALENCIA

€ 345

€ 395

€ 445

TOLEDO

€ 345

€ 395

€ 445

SALAMANCA

€ 325

€ 375

€ 425

SIVIGLIA + GRANADA

€ 345

€ 395

€ 445

SIVIGLIA + MÁLAGA

€ 345

€ 395

€ 445

21 anni di esperienza
El programa incluye:
Lezioni

Materiale

Test di livello

Certificato ISF

Gratuitá per i gruppi

Pernottamento in famiglia

I prezzi includono:
• 4 moduli giornalieri di lezioni di lingua e cultura spagnola e laboratori culturali. • Classi da 8 a 12 studenti massimo. • Materiale
didattico. • Certificato di assistenza al corso. • Test d’ingresso per certificare il livello ed esame finale. • Tesserino dello studente.
• Pernottamento in famiglie attentamente selezionate. • Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato. • Passeggiata e
discorso di orientamento all’arrivo. • Gymkhana Culturale. • Assistenza di un coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla
partenza. • Assistenza 24 ore al giorno. • GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti (include un professore ogni 10 studenti, pernottamento in famiglia con pensione completa). • Imposte Incluse. Soggiorni combinati : NON sono incluse le spese di
trasporto fra le città. Sono inclusi esclusivamente i servizi descritti in questa sezione. • Per maggiori informazioni sui prezzi e le
condizioni, contatta: info@san-fernando.com

Pensione completa

Assistenza 24h.

Note importanti
1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti.
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SCUOLE SUPERIORI (14 A 18 ANNI)

Soggiorni Linguistici
14 a 18 anni
I Soggiorni Linguistici sono progettati con
l’obiettivo di rafforzare ed ampliare le conoscenze della lingua spagnola dello studente. Le
lezioni si svolgono in classe con materiali preparati su misura per ogni programma.
Le attività realizzate in aula vengono completate da uscite coordinate dai professori. In
questo modo offriamo l’opportunità agli alunni
di mettere in pratica ciò che si ha studiato,
all’interno di un contesto quotidiano reale.

PRIMAVERA / AUTUNNO

SOGGIORNI LINGUISTICI

5 GIORNI
(4 notti)

6 GIORNI
(5 notti)

7 GIORNI
(6 notti)

2 SETTIMANE
(13 notti)

SIVIGLIA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

CADICE

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

GRANADA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

MALAGA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

VALENCIA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

TOLEDO

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

SANTIAGO COMPOSTELA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

SALAMANCA

€ 290

€ 330

€ 350

€ 650

MADRID

€ 340

€ 395

€ 420

€ 805

BARCELLONA

€ 340

€ 395

€ 420

€ 805

SIVIGLIA + GRANADA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 805

SIVIGLIA + MALAGA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

SALAMANCA + SANTIAGO C.

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

MADRID + SALAMANCA

€ 340

€ 395

€ 420

€ 785

VALENCIA + BARCELLONA

€ 340

€ 395

€ 420

€ 785

I prezzi includono:
• 4 moduli giornalieri di lezioni di lingua e cultura spagnola e laboratori culturali. • Classi da 8 a 12 studenti massimo. • Materiale
didattico. • Certificato di assistenza al corso. • Test d’ingresso per certificare il livello ed esame finale. • Tesserino dello studente
• Pernottamento in famiglie attentamente selezionate. • *Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato. • Passeggiata e discorso
di orientamento all’arrivo. • Gymkhana Culturale. • Assistenza di un coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza.
• Assistenza 24 ore al giorno. • GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti (include un professore ogni 15 studenti, pernottamento in famiglia con pensione completa). • Imposte Incluse. OSSERVAZIONI : Pensione completa: a Madrid e Barcellona
il pranzo è al sacco. SOGGIORNI COMBINATI: NON sono incluse le spese di trasporto fra le città. Sono inclusi esclusivamente i
servizi descritti in questa sezione. • Per maggiori informazioni sui prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com
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21 anni di esperienza
Il programma include:
Lezioni

Materiale

Test di livello

Certificato ISF

Gratuità per gruppi

Pernottamento in famiglia

Pensione completa

Assistenza 24h.

Note importanti
1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti.

SCUOLE SUPERIORI (14 A 18 ANNI)

Soggiorni Culturali
14 a 18 anni
Durante i Soggiorni Culturali si consolida la
conoscenza dello spagnolo utilizzando la città
come “contesto educativo”.
Il programmi sono costituiti da laboratori e
visite didattiche guidate dai nostri professori
che permettono agli studenti di mettere in pratica i concetti e la terminologia appresi in aula.

PRIMAVERA / AUTUNNO

SOGGIORNI CULTURALI

5 GIORNI
(4 notti)

6 GIORNI
(5 notti)

7 GIORNI
(6 notti)

2 SETTIMANE
(13 notti)

SIVIGLIA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

CADICE

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

GRANADA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

MALAGA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

VALENCIA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

TOLEDO

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

SANTIAGO COMPOSTELA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

SALAMANCA

€ 270

€ 295

€ 320

€ 605

MADRID

€ 305

€ 345

€ 380

€ 750

BARCELLONA

€ 305

€ 345

€ 380

€ 750

SIVIGLIA+ GRANADA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

SIVIGLIA + MALAGA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

SALAMANCA + SANTIAGO C.

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

MADRID + SALAMANCA

€ 305

€ 345

€ 380

€ 730

VALENCIA + BARCELLONA

€ 305

€ 345

€ 380

€ 730

I prezzi includono:
• 4 moduli giornalieri di laboratori linguistici e culturali.• Classi da 8 a 15 studenti massimo. • Materiale didattico. • Certificato di
assistenza al corso. • Test d’ingresso per certificare il livello ed esame finale. • Tesserino dello studente. • Pernottamento in famiglie
attentamente selezionate. • *Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato. • Passeggiata e discorso di orientamento all’arrivo.
• Gymkhana Culturale. • Assistenza di un coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza. • Assistenza 24 ore al giorno .
• GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti (include un professore ogni 15 studenti, pernottamento in famiglia con pensione completa) • Imposte Incluse. OSSERVAZIONI : Pensione completa: a Madrid e Barcellona il pranzo è al sacco. SOGGIORNI
COMBINATI: NON sono incluse le spese di trasporto fra le città. Sono inclusi esclusivamente i servizi descritti in questa sezione.
• Per maggiori informazioni su prezzi e le condizioni, contatta: info@san-fernando.com

21 anni di esperienza
Il programma include:
Lezioni

Materiale

Test di livello

Certificato ISF

Gratuità per gruppi

Pernottamento in famiglia

Pensione completa

Assistenza 24h.

Note importanti
1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti.
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SCUOLE SUPERIORI (14 A 18 ANNI)

Estate ISF

Vacanze indimenticabili con ISF
Non c’è apprendimento senza divertimento.
I nostri programmi estivi sono progettati per
soddisfare entrambe queste esigenze in parti
uguali. Oltre alle lezioni ed ai laboratori, offriamo
una grande varietà di attività ludiche e culturali. I
nostri Programmi Educativi Estivi costituiscono

ESTATE IN CADICE

il contesto perfetto affinché gli studenti stringano nuove amicizie e vivano un’esperienza
indimenticabile.
Scopri le nostre mete preferite per l’estate:
Cadice e Valencia.

Scopri: CADICE

14 a 18 anni

1 SETTIMANA
(7 notti)

2 SETTIMANE
(13 notti)

3 SETTIMANE
(20 notti)

€ 695

€ 1.250

€ 1.775

CADICE

Il programma include:

Lezioni

Materiale

ESCURSIONI
OPZIONALI

Test di livello

21 anni di esperienza

Certificato
ISF

Gratuità per
gruppi

Siviglia

L’estate è uno dei migliori momenti per scoprire Cadice. La città apre le sue porte a chi
la visita per trascorrerci le proprie vacanze e
offre il meglio di sé: mostre, cinema all’aperto,
percorsi gastronomici… tutto accompagnato
dalla buona atmosfera, dalla simpatia che
caratterizza i suoi abitanti e dalle sue meravigliose spiagge.

€65
PREFERISCI ALTRE CITTÀ?
Organizziamo il tuo soggiorno a:
• SALAMANCA
• SANTIAGO DI COMPOSTELA

Assicurazione
medica

Attività
culturali e
sportive

Pernottamento
in famiglia

Pensione
completa

Assistenza
24h.

O un soggiorno combinato:
• CADICE + GRANADA
• SALAMANCA + SANTIAGO COMPOSTELA

I prezzi includono:
• 4 moduli giornalieri di lezioni di lingua e cultura spagnola. • Classi da 10 a 15 studenti massimo. • Materiale didattico. • Certificato di assistenza al corso. • Test d’ingresso per certificare il livello ed esame finale. • Tesserino dello studente. • Pernottamento
in famiglie attentamente selezionate. • Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato. • Passeggiata e discorso di orientamento
all’arrivo. • Attività sociali, culturali e sportive, ogni giorno. • Ingressi ai monumenti che si visitano.• Educatore/professore durante
le visite.•*Transfer dall’aeroporto fino al punto di incontro con le famiglie e ritorno in aeroporto. • Assistenza di un coordinatore di
ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza. • Assistenza 24 ore al giorno. • Assicurazione medica e per infortunio.• Imposte Incluse.
•ESCURSIONI: Rota (1 giornata) e Tarifa - Bolonia (1 giornata) • OSSERVAZIONI : Aeroporti di arrivo per il soggiorno a Cadice:
Siviglia o Jerez de la Frontera. • GRUPPI: ** Gratuità per i professori accompagnanti (include un professore ogni 10 studenti,
pernottamento in famiglia o residenza universitaria in regime di pensione completa). • Per maggiori informazioni su prezzi e le
condizioni, contatta: info@san-fernando.com
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Note importanti
1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti.

SCUOLE SUPERIORI (14 A 18 ANNI)

Estate ISF

21 anni di esperienza
ESTATE IN VALENCIA

Scopri: VALENCIA

14 a 18 anni

1 SETTIMANA
(7 notti)

2 SETTIMANE
(13 notti)

3 SETTIMANE
(20 notti)

€ 695

€ 1.250

€ 1.775

VALENCIA

Il programma include:

Lezioni

Materiale

Valencia offre il meglio delle grandi città e
quello delle città costiere. La cultura è molto
varia durante tutto l’anno e il suo principale
luogo di attrazione è La Ciudad de las Artes
y las Ciencias. In estate si aggiungono il fascino della spaggia della Malvarrosa, attività
all’aperto e visite a località vicine.
ESCURSIONI
OPZIONALI

Test di livello

Certificato
ISF

Gratuità per
gruppi

Peñiscola

€65
PREFERISCI ALTRE CITTÀ?
Organizziamo il tuo soggiorno a:
• SALAMANCA
• SANTIAGO DI COMPOSTELA

Assicurazione
medica

Attività
culturali e
sportive

Pernottamento
in famiglia

Pensione
completa

Assistenza
24h.

I prezzi includono:
• 4 moduli giornalieri di lezioni di lingua e cultura spagnola. • Classi da 10 a 15 studenti massimo. • Materiale didattico. • Certificato di assistenza al corso. • Test d’ingresso per certificare il livello ed esame finale. • Tesserino dello studente. • Pernottamento
in famiglie attentamente selezionate. • Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato. • Passeggiata e discorso di orientamento all’arrivo. • Attività sociali, culturali e sportive, ogni giorno. • Ingressi ai monumenti che si visitano.• Educatore/professore
durante le visite.•*Transfer dall’aeroporto fino al punto di incontro con le famiglie e ritorno in aeroporto. • Assistenza di un
coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza. • Assistenza 24 ore al giorno. • Assicurazione medica e per infortunio.•
Imposte Incluse. • ESCURSIONI: Sagunto (1 giornata) e Albufera (1 giornata). • OSSERVAZIONI : Aeroporti di arrivo: Valencia
• GRUPPI: ** Gratuità per i professori accompagnanti (include un professore ogni 10 studenti, pernottamento in famiglia o residenza universitaria in regime di pensione completa). • Per maggiori informazioni su prezzi e le condizioni, contatta: info@sanfernando.com

O un soggiorno combinato:
• CADICE + GRANADA
• SALAMANCA + SANTIAGO COMPOSTELA

Note importanti
1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti.
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SCUOLA MEDIA (11 A 14 ANNI)

Estate ISF

Vacanze indimenticabili con ISF
Questi soggiorni formativi costituiscono
un’opportunità unica affinché i più giovani inizino a conoscere altre culture e aspetti della
vita imprescindibili per la loro crescita personale.
I nostri corsi sono pensati per l’età dei nostri
studenti più giovani e vengono arricchiti da un

ESTATE A CADICE

vasto programma di attività ludiche e culturali.
L’obiettivo è che, alla fine del loro soggiorno, i
nostri alunni abbiano una amplia visione della
cultura e delle tradizioni spagnole.
Scopri le nostre mete preferite per l’estate:
Cadice, Valencia e Alicante

Scopri: CADICE

11 a 14 anni

1 SETTIMANA
(7 notti)

2 SETTIMANE
(13 notti)

3 SETTIMANE
(20 notti)

€ 695

€ 1.250

€ 1.775

CADICE

Il programma include:

Lezioni

Materiale

ESCURSIONI
OPZIONALI

Test di livello

21 anni di esperienza

Certificato
ISF

Gratuità per
i gruppi

Siviglia

L’estate è uno dei migliori momenti per scoprire Cadice. La città apre le sue porte a chi
la visita per trascorrerci le proprie vacanze e
offre il meglio di sé: mostre, cinema all’aperto,
percorsi gastronomici… tutto accompagnato
dalla buona atmosfera, dalla simpatia che
caratterizza i suoi abitanti e dalle sue meravigliose spiagge.

€65
PREFERISCI ALTRE CITTÁ?
Organizziamo il tuo soggiorno a:
• SALAMANCA • GRANADA
• SANTIAGO DE COMPOSTELA

Assicurazione
medica

Attivitá
culturali e
sportive

Pernottamento
Alloggio in
infamiglia
famiglia

Pensione
completa

Assistenza
24h.

I prezzi includono:
• 4 moduli giornalieri di lezioni di lingua e cultura spagnola. • Classi da 10 a 15 studenti massimo. • Materiale didattico. • Certificato di assistenza al corso. • Test d’ingresso per certificare il livello ed esame finale. • Tesserino dello studente. • Pernottamento
in famiglie attentamente selezionate. • Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato. • Passeggiata e discorso di orientamento
all’arrivo. • Attività sociali, culturali e sportive, ogni giorno. • Ingressi ai monumenti che si visitano.• Educatore/professore durante
le visite.•*Transfer dall’aeroporto fino al punto di incontro con le famiglie e ritorno in aeroporto. • Assistenza di un coordinatore di
ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza. • Assistenza 24 ore al giorno. • Assicurazione medica e per infortunio.• Imposte Incluse.
•ESCURSIONI: Rota (1 giornata) e Tarifa - Bolonia (1 giornata) • OSSERVAZIONI : Aeroporti di arrivo per il soggiorno a Cadice:
Siviglia o Jerez de la Frontera. • GRUPPI: ** Gratuità per i professori accompagnanti (include un professore ogni 10 studenti,
pernottamento in famiglia o residenza universitaria in regime di pensione completa). • Per maggiori informazioni su prezzi e le
condizioni, contatta: info@san-fernando.com
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O un soggiorno combinato:
• CADICE + GRANADA
• SALAMANCA + SANTIAGO COMPOSTELA

Note importanti
1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti.

SCUOLA MEDIA (11 A 14 ANNI)

Estate ISF

21 anni di esperienza

ESTATE AD ALICANTE (BIAR)
E VALENCIA 11 a 14 anni

ALICANTE+VALENCIA

NUOVO!

1 SETTIMANA
(4+3 notti)

2 SETTIMANE
(6+5 notti)

2 SETTIMANE plus
(8+6 notti)

€ 850

€ 1.350

€ 1.495

Il programma include:

Lezioni

Assicurazione
medica

Materiale

Attivitá
culturali e
sportive

Scopri: ALICANTE (BIAR)
e VALENCIA

ESCURSIONI
OPZIONALI

Test di livello

Pernottamento
Alloggio in
in
Hotel
ostello

Certificato
ISF

Pensione
completa

Gratuità per
i gruppi

Peñiscola

€65

Assistenza
24h.

I prezzi includono:
• 4 moduli giornalieri di lezioni di spagnolo. • Classi da 10 a 15 studenti massimo. • Materiale didattico. • Certificato
di partecipazione al corso. • Test di ingresso per verificare il livello di spagnolo ed esame finale. • Tesserino dello studente.
• Alloggio in Hotel. • Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato. • Passeggiata e discorso di orientamento all’arrivo • Attivitá sociali, culturali e sportive ogni giorno. • Ingressi ai monumenti che si visitano. • Educatore/Professore durante le visite. • *Transfer aeroporto di arrivo - Hotel - aeroporto di partenza.
• Assistenza di un coordinatore ISF all’arrivo e alla partenza • Assistenza 24 ore al giorno. • Assicurazione medica e per infortunio.
• Imposte incluse. • ESCURSIONI: il soggiorno di 1 settimana include 1 escursione nelle spiagge di Alicante. Il soggiorno di 2
settimane prevede 2 escursioni nelle spiagge di Alicante. OSSERVAZIONI: aeroporto di arrivo/partenza: Alicante o Valencia. Per
esempio gli studenti arrivano all’aeroporto di Alicante e ripartono dall’aeroporto di Valencia o vicersa, non possono arrivare e
ripartire dallo stesso aeroporto • GRUPPI: **Gratuitá per i professori accompagnatori (include 1 professore ogni 10 studenti, pernottamento in residenza universitaria in regime di pensione completa). Per maggiori informazioni su prezzi e condizioni contatta:
info@san-fernando.com

Il Levante spagnolo è uno dei luoghi più belli
del Mediterraneo. Il soggiorno combinato
prevede dei giorni a Biar, un paese spagnolo
molto caratteristico, e diversi giorni a Valencia,
una delle cittá spagnole più importanti.
A Biar gli studenti soggiorneranno in un
albergo in mezzo alla natura, realizzando attività culturali ed ambientali, seguendo lezioni
di spagnolo e visitando castelli e luoghi di
grande fascino.
A Valencia, oltre a seguire le lezioni di spagnolo, i nostri studenti visiteranno luoghi di
interesse, come la Ciudad de la Ciencias, la
Lonja de la seda, etc...e realizzeranno attività ludiche e culturali. Inoltre durante tutto
il soggiorno potranno godersi le magnifiche
spiagge della Costa Brava spagnola. Sarà
un’esperienza indimenticabile!

Note importanti
1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti.
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PROGRAMMI PROFESSIONALI

Esperienza Professionale
15 a 21 anni
Il programma professionale permette agli studenti di stabilire un primo contatto con il mondo
professionale e aziendale spagnolo ed apprendere il vocabolario specifico dello spagnolo
commerciale e della gestione aziendale.
Attraverso la nostra Esperienzia Professionale
gli studenti vengono orientati non solo nella
scelta del settore lavorativo al quale dedicarsi,
ma anche a riﬂettere sulla possibilità di entrare
a far parte di team esistente o di intraprendere
un proprio progetto professionale.
Le lezioni di spagnolo specialistico si combinano a visite ad imprese reali dove gli studenti
potranno realizzare interviste e conoscere da
vicino la realtà aziendale spagnola.

21 anni di esperienza
TUTTO L’ANNO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Vantaggi dell’Esperienza Professionale:

1 SETTIMANA
(6 notti)

2 SETTIMANE
(13 notti)

3 SETTIMANE
(20 notti)

SIVIGLIA

€ 385

€ 795

€ 1.105

CADICE

€ 385

€ 795

€ 1.105

VALENCIA

€ 385

€ 795

€ 1.105

MADRID

€ 440

€ 895

€ 1.205

SALAMANCA

€ 385

€ 795

€ 1.105

Primo contatto con il mondo professionale.
Rete di contatti nel mondo lavorativo.
Apprendere lessico del settore.
Conoscere la realtà aziendale della Spagna.
Sviluppo dell’autonomia dell’alunno.

Il programma include:
Un CV internazionale.
Orientamento professionale per il proprio futuro.
Visite ad
aziende

Lezioni spagnolo
specializzato

Test di livello

Certificato ISF
Visione globale del mercato lavorativo e aziendale.
50 ore certificate a settimana, valide ai fini del

Gratuità per
gruppi

Pernottamento
in famiglia

Pensione
completa

Assistenza 24h.

I prezzi includono:
• 15/30/45 ore di lezione di lingua spagnola specializzata. • 15/30/45 ore per la realizzazione di un progetto. • 4 ore di tutoraggio per lo sviluppo del progetto. • Classi da 8 a 12 studenti. • Programma visite ad aziende (3 visite settimanali). • Certificato di
Instituto San Fernando di partecipazione e profitto. • Test d’ingresso per certificare il livello ed esame finale. • Tesserino dello
studente. • Pernottamento in famiglie selezionate.* • Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato. • Passeggiata e discorso
di benvenuto durante il primo giorno. • Assistenza di un coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza.• Assistenza 24
ore al giorno. • Imposte incluse. OSSERVAZIONI: *Pensione completa: a Madrid, il pranzo è al sacco. • GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti (include una gratuità ogni 15 studenti, pernottamento in famiglia con pensione completa) • Per maggiori
informazioni su prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com
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Progetto Alternanza Scuola Lavoro.

Note importanti
1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti. 5| consulta
condizioni per studenti individuali.

PROGRAMMI PROFESSIONALI

Educazione Finanziaria
15 a 21 anni
Il nostro programma di Educazione Finanziaria
è stato progettato per descrivere ed analizzare
la realtà economica di Europa, Stati Uniti e
Canada.
In maniera chiara e coincisa, spieghiamo i principali aspetti della “macroeconomía”, la sua
relazione e i suoi effetti sulla “microeconomía”,
e come le decisioni intraprese da grandi corporazioni o nazioni inﬂuiscano sulla vita quotidiana di ognuno di noi.
Con il nostro programma di educazione finanziaria, cerchiamo di andare oltre ad un semplice
corso di spagnolo commerciale, insegnando
agli studenti ad organizzarsi finanziariamente e
ad interpretare le nuove realtà economiche con
cui dovranno confrontarsi in futuro.
Le lezioni di lingua spagnola specializzata si
combinano con visite ad imprese reali ed entità
finanziarie dove gli studenti potranno realizzare
interviste a professionisti del settore e conoscere da vicino la realtà aziendale e finanziaria
della Spagna.

21 anni di esperienza
TUTTO L’ANNO

EDUCAZIONE FINANZIARIA

1 SETTIMANE
(6 notti)

2 SETTIMANE
(13 notti)

Vantaggi dell’Educazione Finanziaria
3 SETTIMANE
(20 notti)

Primo contatto con il mondo professionale
finanziario.

SIVIGLIA

€ 385

€ 795

€ 1.105

Rete di contatti nel mondo lavorativo.

CADICE

€ 385

€ 795

€ 1.105

Apprendere il vocabolario del settore.

VALENCIA

€ 385

€ 795

€ 1.105

MADRID

€ 440

€ 895

€ 1.205

SALAMANCA

€ 385

€ 795

€ 1.105

Conoscere la realtà finanziaria spagnola.
Sviluppare l’autonomia dello studente
Acquisire importanti concetti finanziari.

Il programma include:

Un CV internazionale.
Orientamento professionale per il proprio futuro.

Visite ad
aziende

Lezioni spagnolo
specializzato

Test di livello

Certificato ISF

Visione globale del mercato lavorativo
e finanziario.
50 ore certificate a settimana, valide ai fini
del Progetto Alternanza Scuola Lavoro.

Gratuità per
gruppi

Pernottamento
in famiglia

Pensione
completa

Assistenza 24h.

I prezzi includono:
• 15/30/45 ore di lezione di lingua spagnola specializzata. • 15/30/45 ore per la realizzazione di un progetto. • 4 ore di tutoraggio
per lo sviluppo del progetto. • Classi da 8 a 12 studenti. • Programma visite ad aziende (3 visite settimanali). • Certificato di
Instituto San Fernando di partecipazione e profitto. • Test d’ingresso per certificare il livello ed esame finale. • Tesserino dello
studente. • Pernottamento in famiglie selezionate.* • Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato. • Passeggiata e discorso
di benvenuto durante il primo giorno. • Assistenza di un coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza.• Assistenza
24 ore al giorno. • Imposte incluse. OSSERVAZIONI: *Pensione completa: a Madrid, il pranzo è al sacco. • GRUPPI: Gratuità per
i professori accompagnanti (include una gratuità ogni 15 studenti, pernottamento in famiglia con pensione completa) • Per
maggiori informazioni su prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com

Note importanti
1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti. 5| consulta
condizioni per studenti individuali.
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PROGRAMMI PROFESSIONALI

Tirocinio in Azienda
17 a 21 anni
Grazie ai nostri Programma di Tirocinio in
Azienda, gli studenti avranno la possibilità di
affacciarsi al mondo lavorativo entrando in
contatto con aziende che corrispondono con
il loro profilo, interessi e settore professionale.
Potranno migliorare le loro abilità professionali,
acquisire autonomia e perfezionare lo spagnolo.
Le aziende partecipanti provengono da una varietà
di settori e in ISF realizziamo un tutoraggio specifico di ognuna di esse, garentendo il successo
dell’esperienza.

21 anni di esperienza
TUTTO L’ANNO

TIROCINIO IN AZIENDA

Vantaggi del Programma di Tirocinio

2 SETTIMANE
(15 notti)

3 SETTIMANE
(20 notti)

4 SETTIMANE
(27 notti)

6 SETTIMANE
(42 notti)

SIVIGLIA

€ 895

€ 1.195

€ 1.475

€ 1.995

CADICE

€ 895

€ 1.195

€ 1.475

€ 1.995

VALENCIA

€ 895

€ 1.195

€ 1.475

€ 1.995

MADRID

€ 945

€ 1.270

€ 1.575

€ 2.125

SALAMANCA

€ 895

€ 1.195

€ 1.475

€ 1.995

Il programma include:

Una prima opportunità professionale.
Lavorare in un contesto interculturale.
Apprendere il vocabolario del settore.
Rete di contatti nel mondo lavorativo.
Sviluppo dell’autonomia dell’alunno.
Esperienza nel settore scelto.
Un CV internazionale.

Tirocinio
professionale

Tutoraggio
settimanale

Certificato ISF

Gratuità per
gruppi

Acquisire nuove abilità professionali.
50 ore certificate a settimana, valide ai fini
del Progetto Alternanza Scuola Lavoro.

Assicurazione
medica

Pernottamento
in famiglia

Pensione
completa

Assistenza 24h.

Note importanti
I prezzi includono:
• 60/90/120/180 ore di tirocinio professionale in aziende attentamente selezionate e relazionate con il settore professionale scelto. • 15
ore settimanali per la realizzazione di un progetto. • Programma di tutoraggio durante il soggiorno (5 ore settimanali). • Certificato di Instituto San Fernando. • Tesserino dello studente. • Pernottamento in famiglie selezionate. •* Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato.
• Passeggiata e discorso di benvenuto durante il primo giorno. • Assistenza di un coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla
partenza. • Assistenza 24 ore al giorno. • Assicurazione medica. • Imposte incluse. OSSERVAZIONI: *Pensione completa: a Madrid, il
pranzo è al sacco. • GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti (include una gratuità ogni 10 studenti, pernottamento in famiglia
con pensione completa). • Per maggiori informazioni su prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com
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1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti. 5| consulta
condizioni per studenti individuali.

PROGRAMMI PROFESSIONALI

Scuola Gastronomica
A partire dai 17 anni
La nostra Scuola Gastronomica apre le sue
porte sia a studenti e professionisti del mondo
alberghiero che a persone curiose che desiderano conoscere la cultura spagnola attraverso i suoi piatti tipici.
Il nostro Programma Gastronomico combina lezioni teoriche e pratiche guidate da
professionisti di riconosciuta esperienza.
Tutto ciò che è necessario per conoscere
lo spagnolo e la sua cultura “con le mani
in pasta”.

TUTTO L’ANNO

21 anni di esperienza
SCUOLA GASTRONOMICA

5 GIORNI
(4 notti)

6 GIORNI
(5 notti)

Vantaggi della Scuola Gastronomica
Ampliare le tue conoscenze culinare.

7 GIORNI
(6 notti)

SIVIGLIA

€ 335

€ 365

€ 385

VALENCIA

€ 345

€ 365

€ 385

Formarsi in un contesto interculturale.
Apprendere vocabolario culinario.
Preparare ricette tipiche spagnole.

Il programma include:

Scoprire le diverse inﬂuenze culturali.
Ampliare il tuo spagnolo in un modo innovatore.

Lezioni
teoriche

Lezioni
pratiche

Materiale

Test di livello

Certificato ISF

Arricchire il tuo Curriculum.
Conoscere un’altra cultura attraverso
la gastronomia

Assicurazione
medica

Gratuità per
gruppi

Pernottamento
in famiglia

Pensione
completa

Assistenza 24h.

I prezzi includono:
• 4 moduli giornalieri di lezioni di gastronomía spagnola (30% delle lezioni teoriche + 70% lezioni pratiche). • Classi pratiche e
teoriche da 12 studenti massimo. • Materiali per le lezioni pratiche e teoriche. • Test d’ingresso per certificare il livello ed esame
finale. • Certificato di Instituto San Fernando di partecipazione e profitto. • Tesserino dello studente. • Pernottamento in famiglie
selezionate. • Pensione completa (3 pasti al giorno). • Bucato. • Passeggiata e discorso di benvenuto durante il primo giorno.
• Assistenza di un coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza. • Assistenza 24 ore al giorno. • Assicurazione medica.
• Imposte incluse. • GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti (include una gratuità ogni 15 studenti, pernottamento in
famiglia con pensione completa). • Per maggiori informazioni su prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com

Note importanti
1| ISF può incaricarsi dell’acquisto dei biglietti aerei, consigliamo di prenotarli con almeno quattro mesi di anticipo. 2|
Tutte le nostre mete sono molto richieste, consigliamo di prenotare con molto anticipo. 3| Vantiamo un’amplia offerta di
servizi opzionali in tutte le nostre destinazioni (transfer, escursioni, attività, polizze assicurative, etc. 4| In caso di prenotazione, visitiamo il vostro centro educativo per svolgere una
riunione informativa con i genitori degli studenti.

15

21

anni di
esperienza

SEDE CENTRALE
Calle Juglar, 4 - local
41018 Siviglia, Spagna
Tel: +34 954 50 21 21
Fax.: +34 954 50 23 37

www.san-fernando.com
info@san-fernando.com

Instituto San Fernando:
Programas Educativos
Internacionales

