
 
 

COMUNICAZIONE PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE STUDIANO 
SPAGNOLO 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – LICEO LINGUISTICO 

 
 
Gentilissimi genitori, 

 

per il mese di luglio 2017 (8-22 luglio) la scuola propone - agli alunni della secondaria di 

primo grado e del liceo linguistico - una vacanza studio di due settimane in Spagna, a 

Dénia, un paese costiero nella comunità autonoma valenziana, situato tra Alicante e 

Valencia, presso il centro TLC Dénia Languages, scuola certificata e accreditata 

dall’Instituto Cervantes e membro dell’associazione FEDELE (Federazione spagnola 

delle scuole di spagnolo per stranieri - Federación española de escuelas de español para 

extranjeros). 

Si tratta di un’interessante esperienza di arricchimento linguistico e culturale per mettere 

in pratica tutto quello imparato sui banchi di scuola e divertirsi in un contesto di totale 

immersione nella realtà spagnola! 

L’alloggio è infatti previsto in famiglie selezionate e il pacchetto include un corso di 

spagnolo di 20 lezioni settimanali di 45 minuti, da lunedì a venerdì. 

Il prezzo del pacchetto per 15 giorni e 14 notti è 1630 euro (calcolato per un gruppo 

di 15 studenti) e comprende il corso, la sistemazione in famiglia in regime di pensione 

completa, i transfer da e per l’aeroporto, l’assicurazione viaggio per tutta la permanenza 

in Spagna e le escursioni previste (4 gite di mezza giornata e 2 di un’intera giornata), 

comprende inoltre il costo del volo a/r per Valencia e Alicante. I voli saranno prenotati 

quando si saprà il numero esatto di partecipanti (partenza da Milano Orio al Serio con 

compagnia Ryanair per Valencia e rientro da Alicante a Milano Malpensa con compagnia 

Easyjet). Si prevede la partenza sabato 8 luglio di mattina e il rientro sabato 22 luglio (14 

notti).  

 

 

 

 



 
 

Ecco cosa prevede nel dettaglio il pacchetto per gruppi di studenti (euro 1630): 

 

 Corso di spagnolo di 20 lezioni settimanali con docenti madrelingua qualificati, da 

lunedì a venerdì 

 Sistemazione in famiglie spagnole, in regime di pensione completa, in camera 

doppia. 

 Volo a/r per Valencia e Alicante 

 Diploma di frequenza al corso 

 Materiali scolastici e libri in prestito 

 Collegamento wifi e biblioteca gratuita nella scuola 

 Transfer andata e ritorno per aeroporto di Alicante o Valencia 

 Numero di contatto 24 h per emergenza 

 Assicurazione viaggio (copertura sanitaria e in caso di incidenti durante il viaggio 

e il soggiorno in Spagna) 

 Attività sportive e culturali di gruppo settimanali 

 Quattro escursioni di mezza giornata e due gite di un’intera giornata (da 

programmare con il personale della scuola) 

 

Il pacchetto non comprende: 

 

 Spese personali e tutto ciò non contemplato nelle attività del pacchetto 

 Eventuale adeguamento tariffario costi volo aereo (le tariffe aeree calcolate sono 

riferite alla data 23 gennaio 2017) 

 

N.B.: E’ inoltre possibile, per chi lo volesse, sottoscrivere una assicurazione per 

annullamento viaggio, pari ad un costo del 5% sul valore totale della vacanza 

studio.  

 

 

 



 
 

Programma attività: 

 

La scuola può organizzare una gran numero di attività di vario tipo, interessanti e 

divertenti. Si offrono diverse opzioni che uniscono la cultura e lo sport: ciascun gruppo 

potrà scegliere in base ai propri interessi e trarre così il massimo dall’esperienza. Tutte 

le attività ed escursioni sono guidate da un accompagnatore di TLCDénia. Le attività 

quotidiane sono incluse nel prezzo del pacchetto. Di seguito si forniscono alcuni esempi 

di attività disponibili: 

 

 Visita al castello di Dénia, al museo archeologico e ai quartieri dei 

pescatori 

 Laboratorio di cucina: preparazione e degustazione della paella 

 Giochi sportivi in spiaggia 

 Visita alla “Lonja” (mercato del pesce fresco) 

 Attività di trekking e bagno presso la “Cova Tallada” (una grotta nella 

montagna accanto al mare; è consentito fare il bagno) 

 Concorso fotografico per le vie della città e presentazione in spagnolo ai 

compagni 

 Realizzazione di sondaggi agli abitanti di Dénia su temi di interesse per 

conoscere meglio la cultura locale e interagire con la popolazione 

 Visita alla torre del Gerro del XVI secolo (passeggiata, cultura e panorama) 

 Partecipazione a feste locali che si svolgono a luglio (corrida, visita al 

museo del giocattolo….) 

 

Esempi di gite/escursioni di mezza giornata (da concordare): 

 

 Visita a un paesino antico con una fortezza e paesaggi mozzafiato chiamato 

Castells de Guadalest 

 Visita a Les Fonts de l’Álgar, un’area naturale con cascate e fiumi (possibilità di 

fare il bagno) 



 
 Visita al paesino costiero di Altea, visita del bellissimo centro storico 

 Visita culturale a Xátiva (visita al castello e chiesa con guida specializzata) 

 Escursione a l’Albufera de Valencia: offre un’ampia offerta culturale, ambientale 

e sportiva con passeggiate in barca, in bici o a piedi 

 Escursione in barca da Dénia a Jávea, da dove si possono ammirare viste 

meravigliose di Dénia 

 

Esempi di gite di una giornata intera (da concordare): 

 

 Visita a Valencia: include trasporto, visita guidata nel centro storico, visita alla città 

dell’arte e della scienza e passeggiata in barca attraverso la Albufera di Valencia 

 Parco acquatico Aqualandia a Benidorm: include trasporto ed ingresso al parco 

 Parco di attrazione e divertimenti Terra Mítica di Benidorm: include trasporto ed 

ingresso al parco. 

 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Luisa Pernice tramite mail 

(l.pernice@istitutozaccaria.it) o alla prof.ssa M.Inma Sánchez 

(m.sanchez@istitutozaccaria.it), docente di conversazione del liceo linguistico. 

I ragazzi saranno accompagnati per tutta la vacanza studio dalla docente di spagnolo  

Luisa Pernice e a Dénia, durante il soggiorno, ci raggiungerà la prof.ssa Sánchez. 

E’ prevista inoltre una riunione informativa a scuola martedì 7 febbraio alle ore 17. 

La data di scadenza per l’iscrizione è martedì 21 febbraio 2017.  

Si prega di rivolgersi in segreteria amministrativa entro e non oltre tale data per lasciare 

il proprio nominativo e una caparra di 400 euro (rimborsabile SOLO nel caso in cui si 

raggiunga un numero di iscrizioni inferiori a otto, numero minimo richiesto di iscrizioni 

per la partenza).   

 

 

Per questioni organizzative si richiede il rispetto della data di scadenza prevista per 

l’iscrizione. Non si accetteranno iscrizioni pervenute oltre tale data. 

mailto:l.pernice@istitutozaccaria.it
mailto:m.sanchez@istitutozaccaria.it


 
Ringraziando per l’attenzione e nella speranza di ricevere numerose adesioni, porgiamo 

cordiali saluti. 

 

Prof.sse Luisa Pernice e M.Inmaculada Sánchez 

 

Milano, 27 gennaio 2017 

 

 


