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CHI SIAMOINDICE
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 alla totale immersione 
degli alunni nella cultura spagnola e nello
stile di vita delle città visitate.

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.

Tutto ciò di cui hai bisogno per un 
soggiorno perfetto!

2 2
Anni di 

ESPERIENZA

IL NOSTRO TEAM
Hai bisogno di maggiori informazioni ? Un 
preventivo?

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.

Instituto San Fernando
Via Juglar 4
41018 Sevilla
Spagna

Tel.: +34 954 50 21 21
Fax.: +34 954 50 23 37 
Mail: info@san-fernando.com
Web: san-fernando.com

Seg u ic i su 
FACEBOO K
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VANTAGGI DI ISF
MOLTO PIÙ CHE SPAGNOLO

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

PROFESSORI ACCOMPAGNATORI

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

FLESSIBILITÀ

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

ASSISTENZA DALL’INIZIO ALLA FINE

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.

CONSIGLI
PRENOTA CON ANTICIPO

Almeno con 4 mesi di anticipo se pensi di 
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.

INSTITUTO SAN FERNANDO

ISF può incaricarsi dell’acquisto dei 
biglietti aerei, consigliamo di prenotarli 
con almeno quattro mesi di anticipo.

Vantiamo un’amplia offerta di servizi 
opzionali in tutte le nostre destinazioni 
(transfer, escursioni, attività, polizze 
assicurative, etc).

In caso di prenotazione, visitiamo il 
vostro centro educativo per svolgere 
una riunione informativa con i genitori 
degli studenti.

I M PORTANTE

4000 
ALLIEVI/ANNO

1 1 
DESTINAZIONI

1 6 
PROGRAMMI
DIVERSI

1 .

2 .

3 .
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Come è un soggiorno con ISF?

LEZIONI

SALUTI

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.

È la migliore maniera di scoprire la

cultura spagnola. Include la 

pensione completa (3 pasti al 

giorno) e il bucato una volta alla 

settimana.

Vi mostreremo i luoghi più 
significativi e vi daremo dei 

consigli utili per il vostro 
soggiorno.

Le lezioni si svolgono in aula e 
vengono completate con uscite 

culturali. Vi forniremo tutti i materialinecessari.

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..

Vi verrà comunicato il punto di incontrodove un coordinatore vi staràaspettando.Il coordinatore vi accompagneràfino all’aeroporto o alla stazioneper essere sicuri che possiate tornarea casa senza problemi.
Vi resta solo che 
tornare a casa, 

ricordare il viaggio e 
raccontare tutte le 

vostre esperienze alle 
vostre famiglie e amici!

ALL’ANNO PROSSIMO!
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“Tienes que vivirla”

Dove andiamo?

Combina due destinazioni per il tuo 
soggiorno.

Consultaci!

GRAN CANARIA

SIVIGLIA

VALENCIA

GRANADA

CADICE

SALAMANCA

MADRID

TOLEDO

BARCELLONA

SANTIAGO DI COMPOSTELA

MÁLAGA

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

“Valencia, 
ciudad de ensueño”

“Granada, 
descubre su belleza”

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

“Salamanca, 
cuna del español”

“Madrid, 
la suma de todos”

“Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad”

“Barcelona, 
bella como una joya”

“Santiago 
no es el final del 
camino, es el principio”

“Málaga, 
tierra de alegría”

NU OV O
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SOGGIORNI CULTURALI

4 NOTTI 5 NOTTI 6 NOTTI 13 NOTTI

SIVIGLIA 275€ 295€ 325€ 635€

CADICE 275€ 295€ 325€ 635€

GRANADA 275€ 295€ 325€ 635€

MÁLAGA 275€ 295€ 325€ 635€

VALENCIA 275€ 295€ 325€ 635€

TOLEDO 275€ 295€ 325€ 635€

SANTIAGO DI COMPOSTELA 275€ 295€ 325€ 635€

SALAMANCA 245€ 265€ 285€ 560€

MADRID 295€ 335€ 370€ 750€

BARCELLONA 295€ 335€ 370€ 750€

GRAN CANARIA --- 345€ 375€ ---

1 4 - 1 8
anni

Durante i Soggiorni Culturali si consolida la
conoscenza dello spagnolo utilizzando la 

città come “contesto educativo”.

I 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.

14 - 18 anni

P U O I 
SCEGL I E RE 

TRA 1 1 C I T T
ÁÁ
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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* | Bucato | Passeggiata e discorso di orientamento | Gymkhana          
Culturale | Assistenza di un coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza | Assistenza 24 ore al giorno | *GRAN CANARIA: pernottamento in Ostello per gli studenti, in Hotel per i 
professori; Mezza Pensione | GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti, include un professore ogni 15 studenti | 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 su prezzi e le condizioni, contatta: info@san-fernando.com

G r a n ad a ,

Ai piedi della Sierra Nevada si trova una delle città più belle dell’Andalusia. Unisce gioielli architettonici 
del Rinascimento a moderni ed innovativi edifici e strutture del XXI secolo. 

Essendo l’ultima città conquistata dai Re Cattolici nel 1942, Granada conta con una meravigliosa eredità 
araba. La sua gastronomia, il suo artigianato e la sua urbanistica sono una conseguenza della gloriosa 
storia di questa città.

Camminare per i suoi meravigliosi giardini e le sue incantevoli strade, ci permette di fare un viaggio nel 
tempo, respirando secoli di storia e grandezza. 

S a l am a n c a ,
Una delle città più belle, piena di monumenti e grandezza. La diversità del suo popolo è una 
delle ricchezze più grandi e la rende una città aperta, disposta a condividere la mastosità del 
suo patrimonio, della sua cultura e della sua gastronomia con tutti coloro che la visitano. 

Salamanca è patrimonio dell’umanità e i suoi numerosi anni di storia si riflettono nel suo 
impressionante patrimonio. Salamanca ti farà innamorare.

4 NOTTI 5 NOTTI 6 NOTTI 13 NOTTI

SIVIGLIA & 
GRANADA 275€ 295€ 325€ 635€

SIVIGLIA & 
MÁLAGA 275€ 295€ 325€ 635€

SALAMANCA & 
SANTIAGO 275€ 295€ 325€ 635€

MADRID & 
SALAMANCA 305€ 345€ 380€ 710€

SOGGIORNI CULTURALI
14 - 18 anni

SOGNO D I 
ANDARE A. . . .
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SOGGIORNI LINGUISTICI
I nostri soggiorni linguistici sono programmati con l’obiettivo di rafforzare e 
ampliare la conoscenza della lingua spagnola e migliorarne l’utilizzo. 

Le lezioni si svolgeranno in aula con materiale specificatamente preparato 
per ciascun programma.

Le attività realizzate in aula si uniscono ad uscite organizzate dai professori, in 
questo modo diamo l’opportunità agli alunni di praticare quanto appreso in 
un contesto reale. 

4 NOTTI 5 NOTTI 6 NOTTI

SIVIGLIA 345€ 395€ 445€

CADICE 345€ 395€ 445€

GRANADA 345€ 395€ 445€

MÁLAGA 345€ 395€ 445€

VALENCIA 345€ 395€ 445€

TOLEDO 345€ 395€ 445€

SALAMANCA 325€ 375€ 425€

GRAN CANARIA --- 395€ 445€

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 | Test d’ingresso per cer-
tificare il livello ed esame finale | Tesserino dello studente | *Pernottamento in famiglie attentamente selezionate | *Pensione completa | Bucato | Passeggiata e discorso di orientamento 
| Gymkhana Culturale. | Assistenza di un coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza | Assistenza 24 ore al giorno.  *GRAN CANARIA: pernottamento in Ostello per gli studenti, 
in Hotel per i professori; Pensione completa | GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti un professore ogni 15 studenti, pernottamento | Imposte Incluse | soggiorni combinati: non 
sono incluse le spese di trasporto fra le città | Per maggiori informazioni sui prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com

11 - 14 anni

1 1 - 1 4
anni

CO MB I NA I L T
U O 

S OGG I O R N O !

SOGNO D I 
ANDARE A. . . .
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4 NOTTI 5 NOTTI 6 NOTTI 13 NOTTI

SIVIGLIA 295€ 335€ 355€ 685€

CADICE 295€ 335€ 355€ 685€

GRANADA 295€ 335€ 355€ 685€

MÁLAGA 295€ 335€ 355€ 685€

VALENCIA 295€ 335€ 355€ 685€

TOLEDO 295€ 335€ 355€ 685€

SANTIAGO COMPOSTELA 295€ 335€ 355€ 685€

SALAMANCA 255€ 275€ 295€ 570€

MADRID 330€ 385€ 410€ 795€

BARCELLONA 330€ 385€ 410€ 795€

GRAN CANARIA -- 360€ 395€ ---

SIVIGLIA & GRANADA 295€ 335€ 355€ 685€

SIVIGLIA & MÁLAGA 295€ 335€ 355€ 685€

SALAMANCA & SANTIAGO 295€ 335€ 355€ 685€

MADRID & SALAMANCA 340€ 395€ 420€ 785€

S i v i g l i a
è la città in cui troviamo tutti i luoghi comuni spagnoli: il flamenco, 
la corrida dei tori, Don Juan, Carmen, la Semana Santa, la Feria de 
abril. Siviglia e il suo grandioso passato, furono il centro dell’impero 
spagnolo, famoso per lo splendore col quale nessun’altra città ha potuto 
confrontarsi. 

Siviglia rappresenta il futuro, è una città moderna, aperta al progresso, 
soprattutto dal 1992, quando accolse l’Expo’92, l’ultima del XX secolo. 
Senza dubbio, l’attrazione principale di Siviglia è il suo popolo, sempre 
disposto ad accogliere i turisti, e onorato di condividere la propria allegria 
e le tradizioni locali. 

SOGGIORNI LINGUISTICI
1 4 - 1 8

anni

14 - 18 anni

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 | Test d’ingresso per certi-
ficare il livello ed esame finale | Tesserino dello studente | *Pernottamento in famiglie attentamente selezionate | *Pensione completa | Bucato | Passeggiata e discorso di orientamento | 
Gymkhana Culturale. | Assistenza di un coordinatore di ISF in aeroporto all’arrivo e alla partenza | Assistenza 24 ore al giorno |  *GRAN CANARIA: pernottamento in Ostello per gli studenti, in 
Hotel per i professori; Mezza pensione | GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti un professore ogni 15 studenti, pernottamento | Imposte Incluse | soggiorni combinati: non sono 
incluse le spese di trasporto fra le città | Per maggiori informazioni sui prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com
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Organizziamo i nostri programmi estivi in 
una delle città più attrattive della Spagna. 
Gran Canaria coniuga un clima eccellente con 
una storia affascinante legata alla scoperta 
dell’America.

ESTATE

7 NOTTI

GRAN CANARIA 745€

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 il 
contesto perfetto affinché gli studenti stringano nuove 
amicizie e vivano un’esperienza indimenticabile.

11 - 14 anni

NOTTE
EXT RA
55€

N U O V O
G RAN 

CANAR IA

1 1 - 1 4
anni

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  Ostello (stanze multiple)| Pensione completa |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 attività | Transfer da/per 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: Teror - Agaete (1 giornata)| GRUPPI: Gratuità per i 
professori accompagnanti (include un professore ogni 10 studenti | Per maggiori informazioni su prezzi e le condizioni, contatta: info@san-fernando.com
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7 NOTTI

GRAN CANARIA 745€

ESTATE
14 - 18 anni

NU OV O

G RAN CANAR IA

14- 1 8
anni

NOTTE
EXT RA
55€

La maggior parte delle città 
dell’arcipelago canario, offre una 
grande offerta culturale ed ottime 
spiagge con acqua cristallina. 

Gran Canaria  è strettamente legata 
alla storia d’America Latina, ne 
condivide infatti una grande quantità 
di usanze e tradizioni gastronomiche. 
Vieni a visitarla! 

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 Ostello (stanze multiple)| Pensione completa |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 attività | Transfer da/per 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: Teror - Agaete | GRUPPI: Gratuità per i professori 
accompagnanti (include un professore ogni 10 studenti | Per maggiori informazioni su prezzi e le condizioni, contatta: info@san-fernando.com
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7 NOTTI 13 NOTTI 20 NOTTI

11 - 14 ANNI 695€ 1.250€ 1.775€

14 - 18 ANNI 695€ 1.250€ 1.775€

CAD IC
E

CADICE

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.

V a c a n z e i n d i m e n t i c a b i l i c o n I S F

ESCU R S I O NE
S I V I G L IA
6 5 €

ESTATE

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 |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 attività | 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) | Aeroporto di arrivo: Siviglia o Jerez de la Frontera | GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti (include un professore ogni 
10 studenti | Per maggiori informazioni su prezzi e le condizioni, contatta: info@san-fernando.com

CAD ICE
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7 NOTTI 13 NOTTI 20 NOTTI

11 - 14 ANNI 695€ 1.250€ 1.775€

14 - 18 ANNI 695€ 1.250€ 1.775€

VALEN
C IA

VALENCIA

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.

ESCU R S I O NE 
PEÑ I S C O LA 

65 €

ESTATE
VALENC IA

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 |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 attività | 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) | GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti (include un professore ogni 10 studenti |                                                                   
Per maggiori informazioni su prezzi e le condizioni, contatta: info@san-fernando.com
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
15 - 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.

Il corso di formazione professionale in spagnolo si combina a visite ad imprese reali dove gli studenti potranno 
realizzare interviste e conoscere da vicino la realtà aziendale spagnola.

6 NOTTI 13 NOTTI 6 NOTTI 13 NOTTI
SIVIGLIA 355€ 685€ 375€ 695€
CADICE 355€ 685€ 375€ 695€
VALENCIA 355€ 685€ 375€ 695€
MADRID 410€ 795€ 430€ 895€
SALAMANCA 295€ 570€ 325€ 595€
MÁLAGA 355€ 685€ 375€ 695€
GRANADA 355€ 685€ 375€ 695€
SANTIAGO COMPOSTELA 355€ 685€ 375€ 695€
GRAN CANARIA 395€ --- 415€ 850€

I prezzi indicati sono validi da settembre a giugno ed includono:
Esperienza Professionale 30 Ore ASL: 15/30 ore di lezione di lingua spagnola specializzata | Classi da 8 a 12 studenti | Programma visite ad aziende (2 visite settimanali) 
Esperienza Professionale 50 Ore ASL: 15/30 ore di lezione di lingua spagnola specializzata | 15/30 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) 
Servizi comuni a entrambi i programmi: Certificato di ISF di partecipazione e profitto | Test d’ingresso per certifi care il livello ed esame finale | Tesserino dello studente | 
*Pernottamento in famiglie selezionate | *Pensione completa | 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 |*GRAN CANARIA: pernottamento in Ostello per gli studenti, in Hotel per i professori; Mezza 
Pensione|GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti (include una gratuità ogni 15 studenti) | Per maggiori informazioni su prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com.                                                                   
Contattaci per i prezzi dell’Esperienza Professionale durante l’estate!

1 5 - 2 1
anni

30 
ORE ASL

50 
ORE ASL

AS L
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TURISMO & ALBERGHIERO ENERGIA RINNOVABILE

AMMINISTRATIVO

SANITARIOPUBLICITARIO

AGRICOLTURA & PESCA

LOGISTICO PATRIMONIO 
ARTISTICO CULTURALE

EDUCATIVO
INDUSTRIA AGRICOLA, 

ARTIGIANA & INDUSTRIA BIO

Studio dei diversi modelli 
turistici della Spagna e delle 
nuove tendenze internazio-
nali del futuro.

Studieremo il grande 
progresso del settore 
grazie alla vendita online, 
così come le opportunità 
future che offre il settore 
logistico per via della rivo-
luzione digitale.

Studio del modello agricolo 
e peschereccio spagnolo e 
le opportunità che offre.

Tratteremo le nuove 
opportunità che offro-
no le reti sociali come la 
robotizzazione del nuovo 
giornalismo.

Studio della nuova rivo-
luzione agricola e artigia-
na attraverso i cambi di 
abitudini, di consumo e 
valori della società.

Nuove tendenze e oppor-
tunità nell’industria edu-
cativa. Studio del modello 
educativo spagnolo.

Studio del Patrimonio 
Monumentale e Artistico 
come risorsa economica 
e il suo adattamento alle 
nuove tecnologie.

Nuove sfide per l’amministra-
zione attraverso la digitaliz-
zazione dei processi.

Studio del modello sani-
tario (pubblico e privato) 
spagnolo così come la 
rivoluzione della robotizza-
zione e il progresso nelle 
nuove applicazioni dello 
studio del DNA.

Studio del cambio del 
modello energetico, delle 
nuove fonti energetiche e 
delle nuove tendenze del 
futuro.
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I prezzi includono:
4 moduli giornalieri di lezioni di gastronomia 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 ISF di partecipazione e profitto | Tesserino dello studente | Pernottamento in 
famiglie selezionate | Pensione completa | 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) |                                                                                                     
Per maggiori informazioni su prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com

SCUOLA GASTRONOMICA
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”.

17 - 21 anni

4 NOTTI 5 NOTTI 6 NOTTI

SIVIGLIA 345€ 365€ 385€

VALENCIA 345€ 365€ 385€

CONO SCERE UNA NUO
VA CULT U RA

FO R MARS I I N UN AMB
I ENTE I NTE RNAZ I O NA

LE

APP RENDERE VOCABO
LAR I O S PEC I F I C O

GAST R ON OM IA T I P I CA 
SPAGNO LA

CONO SCERE LE I N F L U
ENZE CULT U RAL I

AM P L IARE LA L I NG UA
 I N MODO I NN OVAT I V

O

AR R I CCH I R E I L CV I N
TE RNAZ I O NALMENTE

VANTAGG I

1 7 - 2 1
a n n i
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EDUCAZIONE FINANZIARIAIl 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 concisa, 
spieghiamo i principali aspetti della 
“macroeconomia”, la sua relazione e 
i suoi effetti sulla “microeconomia”, 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 fi nanziariamente 
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.

15 - 21 anni 

ASL

6 NOTTI 13 NOTTI 6 NOTTI 13 NOTTI
SIVIGLIA 355€ 685€ 375€ 695€
CADICE 355€ 685€ 375€ 695€
VALENCIA 355€ 685€ 375€ 695€
MADRID 410€ 795€ 430€ 895€
SALAMANCA 295€ 570€ 325€ 595€
MÁLAGA 355€ 685€ 375€ 695€
GRANADA 355€ 685€ 375€ 695€
SANTIAGO COMPOSTELA 355€ 685€ 375€ 695€
GRAN CANARIA 395€ --- 415€ 850€

1 5 - 2 1
anni

30 
ORE ASL

50 
ORE ASL

I prezzi sono validi d settembre a giugno ed includono:
Educazione Finanziaria 30 Ore ASL: 15/30 ore di lezione di lingua spagnola specializzata | Classi da 8 a 12 studenti | Programma visite ad aziende (2 visite settimanali) 
Educazione Finanziaria 50 Ore ASL: 15/30 ore di lezione di lingua spagnola specializzata | 15/30 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) 
Servizi comuni a entrambi i programmi: Certificato di ISF di partecipazione e profitto | Test d’ingresso per certifi care il livello ed esame finale | Tesserino dello studente | 
*Pernottamento in famiglie selezionate | *Pensione completa | 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 | *GRAN CANARIA: pernottamento in Ostello per gli studenti, in Hotel per i professori; Mezza 
Pensione |GRUPPI: Gratuità per i professori accompagnanti (include una gratuità ogni 15 studenti) | Per maggiori informazioni su prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com                                                                  
Contattaci per i prezzi dell’Educazione Finanziaria durante l’estate!
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TIROCINIO
17 - 21 ANNI

I prezzi sono validi da settembre a giugno ed 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 ISF | Tesserino dello studente | Pernottamento in famiglie selezionate | Pensione completa | 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 10 studenti) | Per maggiori informazioni su prezzi e condizioni, contatta: info@san-fernando.com 
Contattaci per i prezzi del Tirocinio durante l’estate!

Grazie ai nostri Programmi 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.

15 NOTTI 20 NOTTI 27 NOTTI 42 NOTTI

SIVIGLIA 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

CADICE 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

VALENCIA 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

MADRID 995€ 1.325€ 1.595€ 2.125€

SALAMANCA 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

GRANADA 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

MÁLAGA 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

1 7 - 2 1
a n n i

50 
ORE/SETT I MANA CERT I F I CATE
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TIROCINIO
17 - 21 ANNI

I S F- GA RANZ I A  D I  Q UA L I T A '
Istituto San Fernando possiede un’amplia esperienza nel 

disegno e nello sviluppo di Programmi Professionali in Spagna. 

Siamo il partner spagnolo di numerosi enti vincolati a Erasmus+ 
e collaboriamo a livello locale, in ciascuna delle città dove siamo 

presenti, con un gran numero di imprese di diversi settori 
professionali. 

Adattiamo i programmi alle necessità specifiche degli studenti 
ed ai loro differenti percorsi educativi.

P R I MA OP P O R T UN I TA ' À P R O FES S I O NALE 
LAVO RARE I N UN AMB I ENTE I NTE RC U LT U RALE
APP RENDERE VOCABOLAR I O D I SETTO RE

RETE D I CONTATT I NEL MONDO LAVO RAT I V O
S V I L U P PARE L ’AUTONOM IA DELL ’ALUNNO

ES PE R I EN ZA N UN DETERM I NATO SETTO REACQU I S I Z I O NE D I NU OVE AB I L I TA ' À P R O FES S I O NAL I
C V I N TE RNAZ I O NALE

VANTAGG I
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Instituto San Fernando
Via Juglar 4
41018 Sevilla
Spagna

+34 954 50 21 21
+34 954 50 23 37 
info@san-fernando.com
san-fernando.com
Facebook: 
Instituto San Fernando:
Programas Educativos
Internacionales

Instituto San Fernando 22
ANNI DI
ESPER IENZA

Programmi Internazionali di Formazione

DISEGNO E IMPOSTAZIONE GRA-
FICA REALIZZATI DALLA NOSTRA 

TIROCINANTE MARIA MUNCK


