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Seconda: [omissis] 
Pacchetto completo: [omissis] (trasferimento bus privato aerop. Málaga- punto incontro famiglie 
Granada - da Granada a residente a Siviglia -bus privato-) — (da residenze a Siviglia ad aeroporto 
Siviglia -bus privato-) + (Entrata + Visita completa Alhambra guidata da coordinatori ISF) + (Entrata 
+ Visita Catedral + Giralda e Reáles Alcázares. Le visite sono guidate da coordinatori ISF.) + 
(Biglietto aereo con bagaglio da 10 Kg a passeggero tratta Roma Fiumicino — Malaga (per 
l’andata) e Siviglia — Roma Ciampino (per il ritorno)]. 

 

[omissis] 

 

Denominazione del corso: Programma Soggiorno Culturale 

Inizio: 02 FEBBRAIO 2023 
Termine: 06 FEBBRAIO 2023 
Luogo in cui si svolge il corso: GRANADA + SIVIGLIA 
Vitto e Alloggio: in residenze/ostello con regime di b&b (pernottamento e colazione) Assicurazione: A.I. (Ass. 
Intern.) ESCLUSA 

Volo: INCLUSO 

 
 

IL PREZZO DEL PROGRAMMA EDUCATIVO/PROFESSIONALE COMPRENDE: 

 
• Biglietto aereo andata - tratta Roma Fiumicino — Malaga e ritorno - tratta Siviglia — Roma Ciampino con bagagli 

inclusi: 
- borsa piccola a mano (dimensioni max 40 cm x 20 cm x 25 cm) 
- bagaglio a mano 10 kg (dimensioni max 55 cm x 40 cm x 20 cm). 

• Transfer Aeroporto di Malaga — residenze a Granada con mezzo di trasporto privato. 

• Transfer Granada - residenze a Siviglia con mezzo di trasporto privato. 

• Transfer residenze Siviglia - aeroporto di Siviglia con mezzo di trasporto privato. 

• N. 12 moduli di 45 minuti ciascuno di laboratori didattici. 

• Materiale Didattico 

• Gymkhana per scoprire la città 

• Passeggiata e discorso di orientamento durante il primo giorno 

• N.5 visite culturali: Siviglia — Barrio de Santa Cruz, Plaza de España, Triana e Castillo de San Jorge, Taller del 

Descubrimiento visitando Torre del Oro y Archivo de Indias. Granada — Capilla Real, Centro Histórico (gli ingressi 

ai monumenti da visitare sono tutti inclusi net prezzo). 

• 3 Notti con pernottamento a Siviglia + 1 Notte con pernottamento a Granada in residenze/ostello per gli studenti. 

Stanze multiple. 

• Regime b&b: pernottamento e colazione. 

• Assistenza di un coordiantore di ISF aII’aeroporto di arrivo e di partenza. 

• Certificato di profitto del corso. 

• Test d’ingresso per verificare il livello di spagnolo ed esame finale. [omissis] 

• Tesserino dello studente. 

• Telefono di assistenza 24 ore. 

• Imposte incluse.  


