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VIAGGI DI 
STUDIO PER 

GRUPPI DI 
GIOVANI E 

CAMPI ESTIVI IN 
SPAGNA

Da 12 a 18 anni Durante tutto l’anno

Escursioni

Sport

Supervisione
24 ore su 24

Immersione 
totale nella lingua

Cerimonia di 
consegna dei diplomi

Attività ricreative
e culturali
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1/PERCHÉ SCEGLIERE NOI 
PER UN VIAGGIO DI STUDI?

1) FACILE DA ORGANIZZARE: LA SCUOLA SI INCARICA DI TUTTI I DETTAGLI.

2) QUALITÀ AL MIGLIOR PREZZO: ADATTATO AL PREVENTIVO DEL GRUPPO.

3) VIAGGIARE SENZA PROBLEMI: PER I RESPONSABILI DEL GRUPPO SARÀ UNA VERA VACANZA.

4) LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ: 24 ORE SU 24 DI SUPERVISIONE.

5) TEAM ALTAMENTE QUALIFICATO CHE SI PREOCCUPA DEL PIÙ MINIMO DITTAGLIO.

6) FULL-IMMERSION NELLA LINGUA: CORSI COMUNICATIVI, ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI IN SPAGNOLO.

7) LEZIONI ADEGUATE ALLE NECESSITÀ SPECIFICHE DEL GRUPPO.

8) MATERIALE  DELLE LEZIONI SPECIFICAMENTE PENSATO PER GRUPPI FRA 12 E 18 ANNI.

9) ALLOGGIO E ATTIVITÀ GRATUITE PER INSEGNANTI A PARTIRE DA SOLO 10 STUDENTI.

10) GARANZIA DI SODDISFAZIONE 100%.
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K2 Internacional è una scuola di 
spagnolo accreditata dall’Istituto
Cervantes, fondata nel 2001, alla cui 
direzione ci sono le sorelle Ángeles e 
Yolanda Castro. Ángeles gestisce la 
promozione, il marketing e le relazioni 
con le istituzioni governative e le 
associazioni a cui appartengono. Yolanda 
si incarica dell’organizzazione dei gruppi 
e dell’amministrazione della scuola.

Ambedue, insieme a un grande team 
di specialisti in aziende e attività 
turistiche e a insegnanti di spagnolo 
altamente qualificati nella lingua e 
nella cultura, offrono viaggi di studio 
in spagna per gruppi di studenti, 
assicurando loro non solo la migliore 
esperienza educativa bensì un ricordo 
indimenticabile con noi a Cadice 
(Spagna).

SPECIALISTI IN VIAGGI STUDIO IN 
SPAGNA PER I GIOVANI

2/CHI SIAMO?
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DaL 2001, K2 Internacional organizza viaggi di studi per giovani, 
offrendo loro il più alto livello di qualità nei servizi e il megliore 
preventivo possibile in ognuno dei nostri programmi.

“LA NOSTRA SQUADRA DI ESPERTI RENDE TUTTO PIÙ SEMPLICE. 

SIEDITI, RILASSATI E LASCIA CHE CI INCARICHIAMO DI TUTTO 

IL LAVORO DURO.”

Più di 10.000 studenti e 40 istituzioni in tutto il mondo avallano 
i nostri programmi full-immersion in spagna.

“SIAMO ORGOGLIOSI DEL RAPPORTO CON TUTTI I STUDENTI, 

MOLTI DEI QUALI SI MANTENGONO IN CONTATTO CON NOI 

DOPO LA FINE DEI CORSI. INFATTI, RITORNANO SEMPRE, 

RICONOSCENDO CHE IL MIGLIOR MODO DI IMPARARE LO 

SPAGNOLO È IMMERGENDOSI NELLA SUA LINGUA, LA SUA

CULTURA E IL SUO STILE DI VITA.”

ESPERIENZA
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LE NOSTRE LEZIONI

/ ORGANIZZAZIONE
I nostri corsi di spagnolo si svolgono tutto l’anno e vengono 
organizzati in 20/25/30 ore settimanali, a seconda del programma 
scelto. Le lezioni hanno luogo generalmente la mattina, dal lunedì 
al venerdì, e si dividono in sezioni di 45/50 minuti con una pausa
di 30 minuti e un massimo di 10 alunni per classe/corso. I pomeriggi 
sono per attività culturali, ricreative, sport e tempo libero, a seconda 
della scelta.

/ INSEGNANTI 
I nostri insegnanti, nativi e altamente qualificati, sono molto 
flessibili. Sviluppano il programma del corso prima dell’arrivo del 
gruppo, basandosi sulle indicazioni dell’insegnante responsabile
del viaggio e le necessità e gli interessi del gruppo.

/ LEZIONI 100% IN SPAGNOLO 
Fin dal livello iniziale, verrà utilizzata esclusivamente la lingua 
spagnola per comunicare. Verrà utilizzato il linguaggio corporale, 
la mimica ed espressioni facciali esagerate, l’intonazione 
espressiva... facilitando così  la comprensione anche negli 
studenti principianti. Questo tipo di situazioni rende la lezione 
molto divertente e gli studenti vengono motivati fin da subito a 
continuare con questa dinamica durante tutto il loro soggiorno, 
parlando sempre in spagnolo con i loro insegnanti, compagni e il 
personale del K2 Internacional. 

/ METODOLOGIA COMUNICATIVA 
Grande enfasi nell’insegnamento comunicativo dal livello più 
elementare. Le nostre lezioni utilizzano un metodo di insegnamento 
interattivo, dove gli studenti sono i protagonisti. Attraverso giochi 
di ruolo, canzoni, workshop, esercizi comunicativi, ecc. gli studenti 
imparano aspetti della lingua che gli serviranno durante tutto il
loro soggiorno per fare esperienza nel “mondo reale” e potere 
così trarre il massimo dal loro soggiorno a Cadice, imparando
rapidamente a ordinare un piatto in un ristorante, fare compere
in un negozio, chiedere indicazioni, fare domande personali, 
capire le spiegazioni sulla cultura e le tradizioni spagnole durante
le escursioni, ecc.

“Siamo in continuo rinnovamento. La metodologia 

comunicativa che seguiamo viene aggiornata anno dopo 

anno ed è parte esenziale del successo della 

K2 Internacional”. 
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Tutte le città della Spagna sono meravigliose, ma offrono esperienze educative molto diverse. Assicurati di 
selezionare con attenzione la destinazione, riuscendo a capire le necessità degli studenti e le caratteristiche 
del gruppo.

Oltre al programma educativo, la continua formazione dei nostri insegnanti, la veloce gestione che fornice 
il centro, il trattamento personalizzato, ecc. siamo convinti che Cadice giochi un ruolo fondamentale nella 
indimenticabile esperienza che hanno i nostri studenti. Per gli insegnanti e i genitori, sapere che Cadice è 
stata riconosciuta come una delle città più sicure della Spagna, presuppone una totale tranquillità.

L’ambiente familiare si sente in qualsiasi angolo della città. Cadice ha solo 137.000 abitanti e sono conosciuti 
in tutto il mondo per essere gentili e carismatici. Inoltre, non essendo influenzata dal turismo di massa, i prezzi 
sono economici e la cittá continua ad essere un riflesso dei costumi più antichi e delle tradizioni spagnole.

CADICE:
L’OPZIONE IDEALE PER  I TUOI STUDENTI
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Inoltre, da Cadice si possono visitare facilmente altre città che
vale la pena conoscere:  El Puerto de Santa María, Jerez, Siviglia, 
Il Marocco,... La scuola organizza escursioni a tutte queste città. 
Devi solo chiedere e ti ci porteremo!

INSOMMA, PER IL SUO MIX DI CULTURA, FESTA, 
TRADIZIONE E STORIA, CADICE È SENZA DUBBIO 
LA CITTÀ IDEALE PER IL TUO GRUPPO.

CÁDIZ

La scuola è nel cuore del centro storico, in modo che gli insegnanti 
e gli studenti possano accedere facilmente a tutte le meraviglie 
della città senza l’utilizzo di mezzi pubblici. Cadice ha una grande 
varietà di musei, monumenti, chiese e teatri, dove gli alunni pos-
sono avvicinarsi alla nostra storia e alle nostre radici.

Quello che di Cadice più piace agli studenti sono le sue lunghe 
spiaggie di sabbia fina (dove offriamo corsi di surf) e il suo 
favoloso clima tutto l’anno (3.000 ore di sole all’anno!)

L’ambiente di Cadice è stupendo perché le strade sono 
piene di vita grazie al clima  tanto piacevole, e questo 
permette di fare rilassanti passeggiate in città e prova-
re la nostra famosa cucina.

Ci sono infiniti ristoranti e terrazze dove si possono 
degustare i piatti più tipici: tapas, frutti di mare, pesce, 
paella, churros con cioccolato, ecc.
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3/ORGANIZZAZIONE 
DEL VIAGGIO: 
MAI COSÌ FACILE
La nostra esperienza nell’organizzazione di viaggi di studi per gruppi, ci ha 
permesso di pensare a un modo veloce ed efficace per organizzare un
programma compieto in dei semplici passi che spieghiamo qui di seguito.

TUTTI I PROGRAMMI INCLUDONO I SEGUENTI PASSI, BENCHÉ SI POSSANO SEMPRE 

MODIFICARE A RICHIESTA DEGLI INSEGNANTI SECONDO IL PREVENTIVO

/ Un corso di spagnolo da scegliere in base alle esigenze del gruppo.

/ Alloggio e pasti.

/Certificato di fine corso e consegna dei diplomi per gli studenti.

/ Escursioni e attività extrascolastiche.

/ Una linea di aiuto aperto 24 ore su 24 per risolvere eventuali problemi.

/ Alloggio ed eventi gratuiti per insegnanti e risponsabili del gruppo per 
ogni 10 studenti..

/ Libri e materiale delle lezioni.

/ Escursioni e attività extrascolastiches.
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SEGUI I NOSTRI PASSI:

PASSO 1:
COMPILA LA RICHIESTA 

DI PREVENTIVO

PASSO 4:
CONFERMA O MODIFICA 

IL PROGRAMMA

PASSO 2:
INVIACI LA RICHIESTA 

DI PREVENTIVO

PASSO 5: 
PRENOTA

PASSO 3:  
RICEVI LA NOSTRA

PROPOSTA

PASSO 6: 
DIVERTITI!
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/ PASSO 1: COMPILA LA RICHIESTA DI PREVENTIVO 

Compilando la richiesta di preventivo (vedere pagina 29), conosceremo meglio le preferenze e le esigenze 
del tuo gruppo. Questo ci aiuterà a inviarti un preventivo il più preciso possibile a tempo di record, adatto 
a te e al tuo gruppo di studenti.
La richiesta inizia con alcune domande in generale sul gruppo. Poi, ti chiediamo di selezionare l’opzione 
preferita per organizzare il viaggio in dettaglio. 
Per maggiori informazioni su come compilare la sezione delle opzioni dell’applicazione vai a pagina 15.

/ PASSO 2: INVIACI LA RICHIESTA DI PREVENTIVO 

Una volta compilata la richiesta, inviala alla nostra responsabile dei gruppi, Yolanda Castro, a 
grupos@k2internacional.com oppure per fax al +34 956 212 646.

/ PASSO 3: RICEVI LA NOSTRA PROPOSTA  

In meno di 24 ore, riceverai una risposta con un preventivo creato appositamente secondo le preferenze 
indicate nella richiesta e alcune raccomandazioni e linee guida per la preparazione del viaggio.

/ PASSO 4: CONFERMA O MODIFICA IL PROGRAMMA 

Quando riceva il preventivo, contattaci di nuovo acettando la richiesta di preventivo che ti abbiamo inviato 
o, in caso di mancanza, indicaci che cosa manca al programma per essere perfetto.

/ PASSO 5: PRENOTA 

Per prenotare, dovrai pagare una caparra prima dell’arrivo del gruppo.

/ PASSO 6: DIVERTITI! 

Insegnanti! Queste sono vacanze anche per voi. Rilassatevi perché i vostri studenti sono in buone mani 
dal momento in cui mettono piede in Spagna. Dovranno godere del loro soggiorno e ci prenderemo cura di 
eventuali problemi che possano sorgere. 
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4/COME COMPILARE LE 
OPZIONI NELLA RICHIESTA DI 
PREVENTIVO?
K2 Internacional ti permette di sbarazzarti di tutta la confusione che comporta l’organizzazione di un viaggio 
di studi. Se quello che ti manca è il tempo ma hai bisogno di qualcuno di cui fidarti, scegli tra:

Noi ci occuperemo di tutto senza alcun costo aggiuntivo, utilizzando le informazioni che ci fornisci attraverso 
la richiesta di preventivo.
 

RICORDATI! La nostra risponsabile dei gruppi di giovani sarà presente durante tutto il processo di organizzazione 
del viaggio. Non esitare a contattarla per qualsiasi dubbio.

/ OPZIONE A: LASCIA LA PIANIFICAZIONE NELLE 
NOSTRE MANI 
Questa opzione è la più semplice. Basta rispondere alle domande nella sezione
A della richiesta di preventivo in modo da potere comprendere meglio le tue 
preferenze e secondo il preventivo che ci indichi, metteremo a punto il 
programma che più si adatta al tuo gruppo.

/ OPZIONE A:
LASCIA LA PIANIFICAZIONE 

NELLE NOSTRE MANI

/ OPZIONE B: 
SCEGLI FRA I NOSTRI

PROGRAMMI DI FULL-IMMERSION 
PIÙ POPOLARI

/ OPTION C: 
PERSONALIZZA IL 
TUO PACCHETTO
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PACCHETTI DI UNA SETTIMANA /

/ OPZIONE B: SCEGLI FRA I NOSTRI PROGRAMMI FULL-IMMERSION PIÙ 
POPOLARI  
In questa opzione, ti offriamo di scegliere fra quattro dei nostri pacchetti più popolari dove è già incluso tutto quello di 
cui hai bisogno senza doverti più preoccupare di niente. 

PACCHETTO BASE
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PACCHETTO PLUS 
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PACCHETTI DI DUE SETTIMANA /

PACCHETTO BASE

/ Prima settimana
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/ Seconda settimana
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TWO-WEEK PROGRAMME /

PROGRAMME PLUS

/ First week
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/ Second week
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CORSI

/ OPZIONE C: PERSONALIZZA IL TUO PACCHETTO  
Sappiamo che ogni gruppo di studenti ha necessità e preferenze diverse. Per queste motivo 
abbiamo creato questa opzione, dove puoi scegliere che cosa ti interessa fare durante il 
soggiorno.

TIPO DI CORSO

1. Intensivo 20 ore  

2.  Intensivo 25 ore

3. Super intensivo 30 ore

4. Altri

PROGRAMMA 
DEI CORSI

GRUPPI APERTI 
O CHIUSI

ORARI 
DEL CORSO

NUMERO DI
STUDENTI 

PER LEZIONE

DURATA 
DEL CORSO
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ALLOGGIO

ALLOGGIO IN UNA FAMIGLIA SPAGNOLA:

La vita con la famiglia di accoglienza permette uno stretto contatto con la cultura spagnola e anche 
un’opportunità costante di praticare la lingua. Tutte le famiglie spagnole hanno anni di esperienza 
nell’accoglienza di studenti stranieri. Tutti sono molto comprensivi e attenti e possiedono importanti 
abilità sociali che permettono loro di empatizzare con lo studente sin dal primo giorno.

Offrono tre pasti al giorno elaborati in funzione della necessità speciale dello studente in caso questi 
ne avesse (vegetariano, allergico ai latticini, ecc.) e servizio di lavanderia. E, cosa più importante, sono 
sempre disponibili ad aiutare lo studente in tutto ciò di cui ha bisogno e far sì che il suo soggiorno a 
cadice sia una esperenza importante e indimenticabile.

Se gli studente sono minori di età, le famiglie lo accompagneranno a scuola e lo riprenderanno all’uscita 
tutti i giorni.

“Le espressioni di affetto che si osservano il giorno della partenza: mazzi di fiori, lacrime di 
emozione, saluti sinceri, scambi di numeri di telefono e e-mail, foti, ecc. sono un chiaro riflesso 
del successo delle nostre famiglie di accoglienza”.

Abbiamo a disposizione 

anche altre opzioni di alloggio, 

ma per nostra esperienza, sappiamo che, 

per la tranquilità di genitori ed insegnanti 

e per vivere un’esperienza spagnola al 

100%, la convivenza in famiglia è 

LA MIGLIORE OPZIONE.

SOGGIORNO CON FAMIGLIE SPAGNOLE INTERVISTATE PREVIAMENTE, 

IN STANZA DOPPIA O INDIVIDUALE CON PENSIONE COMPLETA.
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Alla K2 Internacional crediamo che la combinazione di 
lezioni di spagnolo e attività extracurriculari ed escursioni 
migliorano l’esperienza di apprendimento degli studenti. I 
responsabili del gruppo del paese di origine e gli studenti 
possono scegliere fra una grande quantità di opzioni 
disponibili. Tutti gli studenti sono sempre accompagnati 
da un membro del nostro personale, che si assicura che gli 
studenti si divertano, essendo sempre a loro disposizione 
e motivandoli durante le lezioni a comunicare in spagnolo. 
I nostri studenti non smettono mai di imparare!

Adattiamo le nostre attività ai diversi gruppi di studenti. Vi 
preghiamo di contattarci se non trovate quello che cercate!
Per evitare qualsiasi pericolo, tutti gli studenti ricevono una 
maglieta con l’obiettivo di identificarli facilmente durante 
le uscite.
Vi raccomandiamo di scegliere almeno tre attività a settimana 
e di combinare attività diverse secondo i gusti di tutti gli 
studenti.

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI ED ESCURSIONI

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE (ORARI DI POMERIGGIO)
ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE PER GRUPPI (MINIMO 10 STUDENTI)

TOUR DELLA CITTÀ*

Durata: 2 ore

Visita guidata del centro storico 
della città: Plaza de España, 
Diputación, Giardino di Canaleja, 
Il Puerto, Il palazzo comunale, la 
cattedrale. 

QUARTIERE DEL POPULO*

Durata: 2 ore

Visita al quartiere più antico e 
carismativo della città, il quartiere 
medievale.

WORKSHOP DI CINEMA 

Durata: 2’5 – 3 ore

Proiezione di un film spagnolo. 
Inoltre, prima del film ci sarà 
un dibattito e dopo verranno
realizzate alcune attività. Il film 
è sempre adatto all’età degli 
studenti.

LEZIONI DI FLAMENCO 

Durata: 1,5 ore

Lezione con un ballerino 
professionista, Jonatan Lande 
Doval.

WORKSHOP DI ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI 

Durata: 1,5 ore

Gli studente faranno diversi oggetti 
decorativi o accessori guidati da uno 
dei nostri insegnanti per portarlo a 
casa come ricordo del soggiorno.

GIRO IN BARCA E TRAMONTO 

Durata: 2 ore

Giro in barca intorno alla baia di 
Cadice. La gita si concluderà alla 
Caleta, dove, a bordo, contempleremo 
un magnifico tramonto.
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WORKSHOP DI CULTURA
E SOCIETÀ 

Durata: 2 ore

Workshop sulla cultura spagnola:
tradizioni, abitudini e feste. Gli 
studenti scopriranno aspetti e
curiosità della Spagna al di là della 
lingua.

SPETTACOLO FLAMENCO 

Durata: 2.5 ore

Passeggiamo per il centro della città 
per raggiungere uno dei “locali di 
flamenco” (chiamati “peñas”) più tipici 
della città.
Lì assisteremo ad uno spettacolo di 
flamenco. Il prezzo include una bibita 
analcolica e “tapas”.

GYMKANA PER LA CITTÀ * 

Durata: 2 ore

Gli studenti potranno visitare la città 
seguendo le indicazioni della scuola, 
dovranno scoprire indizi, facendo 
domande agli abitanti della città, 
cercando sulla mappa ... un gioco 
divertente per conoscere la città e 
interagire con i locali (ideale per gli 
studenti di età compresa tra i 12 e i 
15 anni)

VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICO 

Durata: 2 ore  

Visita Al museo archeologico della 
città di Cadice.

Il tour include le attività a seconda 
dell’età degli studenti.

CORSI DI CUCINA / CENA 

Durata: 4 ore

Gli studenti impareranno a preparare 
uno dei piatti della cucina spagnola, 
la paella. A seconda dell’età degli 
studenti, impareremo anche a 
preparare la sangria. Il prezzo 
comprende cibo e bevande.

LEZIONI DI SALSA 
(BALLI LATINI) 

Durata: 1.5 ore 

Di lezione con una insegnante 
professionista.

Gli studenti saranno in un
gruppo privato.

VISITA ALLA TORRE TAVIRA 

Durata: 1,5 ore 

Visita ad una delle caratteristiche 
torri della città di Cadice. Da questa 
torre si possono ammirare la parte 
vecchia della città, le spiagge e il 
porto. Inoltre abbiamo accesso alla 
“Camera Oscura”. Dopo il tour 
faremo una passeggiata per la città.

LEZIONI DI SURF*

Durata: 2 ore 

Le lezioni comprendono tutti i materiali 
necessari e si dividono in lezioni
teoriche (introduzione) e pratiche.
(A partire dal livello iniziale)

* Soggetto a condizioni atmosferiche.
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ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA
ATTIVITÀ PER GRUPPI (MINIMO 10 STUDENTI)

CANTINE DI JEREZ (SHERRY) * 

Durata: 4-5 ore

Visitiamo una delle più antiche
cantine di Jerez o del Puerto de 
Santa María. Il tour comprende il 
trasporto da Cadice alla cantina, la 
visita guidata e una degustazione.  

*Per studenti maggiori di 18 anni.

VISITA A JEREZ DE LA FRONTERA 

Durata: 4 ore

Visita guidata per il centro della 
città ed entrata alla “Camera 
Oscura” di Jerez.

POMERIGGIO DI SHOPPING 

Durata: 4-5 ore

Pomeriggio di shopping in un 
centro comerciale. È incluso il 
trasporto.

VISITA AL PUERTO DE SANTA MARIA 

Durata: 4-5 ore

Partiremo dal porto di Cadice e faremo 
una gita in catamarano intorno 
alla baia di Cadice. Poi faremo una 
passeggiata per il centro della città 
e visiteremo una cantina (sono 
comprese le bevande, degustazione
di vini per gli adulti e bibite per i 
minorenni).

Altre attività possono essere 
organizzate, a seconda del numero
di studenti e del periodo dell’anno.
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ESCURSIONI DI UN GIORNO INTERO

* CONSIGLIATO PER SOGGIORNI DI OLTRE UNA SETTIMANA.
ATTIVITA PER GRUPPI (MINIMO 10 STUDENTI)

SIVIGLIA

Durata: 9 ore

Visita guidata, con guida ufficiale, 
alla Cattedrale (vista panoramica 
dalla Giralda), Alcázares, Quartiere
di Santa Cruz. Visita guidata della 
città in autobus. Tempo libero per 
lo shopping.

Il prezzo comprende anche il 
trasporto e l’ingresso alla Cattedrale. 
Le famiglie preparano un pic-nic per 
gli studenti. Mangiamo nel Parco di 
Maria Luisa o in qualche piazza del 
centro.

CORDOVA 

Durata: 10 ore

Visita guidata con guida ufficiale al 
quartiere ebraico, alla Moschea e 
all’Alcázar.

Il prezzo comprende anche l’ingresso 
alla Moschea e il trasporto. Le famiglie 
preparano un pic-nic per gli studenti.

GIBILTERRA

Durata: 9 ore

Nella provincia di Cadice troviamo
il confine con Gibilterra. Questo tour 
invita gli studenti a conoscere il 
punto in cui l’Europa si separa dal 
continente africano, dove l’Oceano 
Atlantico e il Mar Mediterraneo si 
incontrano. Interessante anche il 
mix di cultura e il fatto di come i suoi
abitanti si siano completamente 
adattati alla cultura inglese ma con 
sapore andaluso.

TANGERI (MAROCCO) 

Durata: 12 ore

Partiamo da Cadice verso tarifa 
in autobus. Da lì prendiamo il 
traghetto per Tangeri.

Arrivati, faremo un giro della città 
vecchia (medina) e per il “Souk”. 
Il prezzo comprende un pasto 
tradizionale arabo.

Non raccomandato per ragazzi 
minori di 18 anni. È necessario 
disporre di un passaporto valido.

VEJER DE LA FRONTERA E ROVINE 
ROMANE DI BAELO CLAUDIA 

Durata: 9 ore

Partenza da Cadice in direzione
Bolonia, dove visiteremo gli Scavi 
archeologici di Baelo Claudia.

Dopo il tour, gusteremo il pic-nic 
preparato dalle famiglie sulla spiaggia 
di Bolonia e nel pomeriggio ci 
dirigeremo verso Vejer de la Frontera 
per fare un giro a piedi del centro 
storico della città.

TOUR DEI “PUEBLOS BLANCOS” 
(“I PAESI BIANCHI”) 

Durata: 9 ore

Negli altipiani della provincia di Cadice 
si trovano villaggi con case imbiancate 
a calce (bianchi) che mantengono
Vive le tradizioni come quelle di fare 
formaggi e dolci fatti in casa, coperte 
e artigianato (lavorando principalmente 
la pelle = pelletteria).

Scopriremo questi meravigliosi paesi 
ricchi di tradizione e storia e le loro 
bellezze paesaggistiche, a piedi, lungo 
le strade di ciottoli, salendo fino al 
Castello di Zahara de la Sierra e
ammirando la vista dal porto di El 
Boyar (1103m di altezza).
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PARCO ACQUATICO

Durata: 10 ore

Sole e divertimento, dove gli studenti 
possono trascorrere ore indimenticabili 
con gli amici mentre si godono uno dei 
miglior climi d’Europa.

PARCO NATURALE: DOÑANA 

Durata: 6 ore

La visita all’interno del Parco Nazionale 
della Doñana si terrà con jeep speciali 
accompagnati da una guida-autista.

Altre attività possono essere 
organizzate, a seconda del numero
 di studenti e del periodo dell’anno.

Affinché fin dall’inizio del viaggio siate in totale relax, K2 Internacional 
fornisce servizi di navetta presso l’aeroporto tanto all’arrivo come alla fine 
del vostro soggiorno.
 
Vi chiediamo solo di farcelo sapere in anticipo, noi saremo lì ad aspettarvi!

I nostri autobus sono dotati di sedili con cinture di sicurezza e tutti gli 
studenti sono assicurati per tutto il tragitto. Il nostro team propone sempre 
giochi e canzoni per continuare a praticare lo spagnolo e rendere così il 
viaggio un’esperienza piacevole e divertente.

SERVIZIO NAVETTA
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5 / RICHIEDI UN PREVENTIVO

/ Nome del richiedente:

/ Numero di studenti:

/ Indirizzo del centro:

/ Numero di settimane:

/ Orario preferito di contatto:

/ Data approssimativa di viaggio:

/ Nome della scuola:

/ Numero di accompagnatori / insegnanti:

/ Telefono di contatto del responsabile:

/ E-mail di contatto:

/ Il livello approssimativo di lingua
   spagnola del gruppo:

INFORMAZIONI DEL RESPONSABILE

INFORMAZIONI DEL GRUPPO
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Per ulteriori informazioni sulle opzioni A, vai a pagina 15. 

Quante ore di lezione alla settimana vuoi che abbiano gli alunni?1 

Qual è il budget approssimativo per studente?2

Che tipo di attività ti piacerebbe fare?3 

Sei interessato al servizio navetta da e per l’aeroporto?4 

C’è qualche informazione importante che ritieni dovremmo sapere?5 

Specificare se aggiungere o modificare qualsiasi aspetto del pacchetto:

Per organizzare il viaggio, abbiamo bisogno di alcune informazioni sulle preferenze:

OPZIONE A: LASCIARE L’ORGANIZZAZIONE NELLE NOSTRE MANI

Specificare il pacchetto:

Pacchetto di una settimana /

Base BasePlus Plus

Pacchetto di due settimane /

OPZIONE B: SCEGLI TRA PACCHETTI PIÙ POPOLARI

Per ulteriori informazioni sulle opzioni B, vai a pagina 16. 
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CORSO/ Indicare il tipo di corso che si desidera:
* Per ulteriori informazioni sui corsi vai a pagina 22.

ALLOGGIO / Indicare il tipo di alloggio che si desidera:
* Per ulteriori informazioni, vai a pagina 23.

ATTIVITÀ/ Indicare le attività che si vogliono svolgere durante la settimana:
*Per ulteriori informazioni vai a pagina 24-28.

*i raccomanda di effettuare almeno 3 attività alla settimana.

COMMENTI / Si prega di indicare eventuali suggerimenti o preoccupazioni relative al programma.

SERVIZIO NAVETTA

· Prima settimana:

· Seconda settimana:

Vuoi che veniamo a prendere il tuo gruppo in aeroporto?  

Vuoi che portiamo il tuo gruppo all’aeroporto? 

· Indicare l’aeroporto a cui giungerà il gruppo se si dispone già di queste informazioni:

· Specificare l’ aeroporto di ritorno se si dispone già di queste informazioni:

Sí / No

Famiglia - Camera singola - Mezza pensione

Famiglia - Camera singola - Pensione completa

Famiglia - Camera doppia - Mezza pensione

Famiglia - Camera doppia - Pensione completa

Altri

Sí / No

Intensivo 20 Intensivo 25 Super Intensivo 

Altri Lezioni per settimana

OPZIONE C: PERSONALIZZA IL TUO PACCHETTO

Per ulteriori informazioni sulle opzioni C, vai a pagina 22.
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Grethe (41 years, Spanish teacher in Oslo, Norway)

Josephine (45 anni, insegnante di spagnolo a Parigi, Francia) 

Claudia (47 anni, insegnante di spagnolo a Berlino, Germania)

*Referenze a disposizione.

Stefano E MarcelLo (35 e 33 anni, insegnanti di spagnolo a Milano, Italia)

6/  TESTIMONIANZE
Mi avete chiesto di scegliere qualcosa di particolarmente riuscito dei programmi della K2, il proble-
ma è scegliere una cosa sola. Per me è impossibile, perciò le cito brevemente tutte: organizzazione 
perfetta, fate in modo che tutto sembri semplice; ambiente familiare, ideale per il mio gruppo di 
ragazzi di 12 anni; informazioni dettagliate e consulenza immediata prima dell’arrivo; flessibilità per 
le modifiche dell’ultimo minuto, ecc, ecc, ecc...

Grazie a tutti per fare in modo che i miei programmi estivi siano un successo nella mia 
comunità.

Mi colpisce vedere una squadra a cui piacciono costantemente le nuove sfide, cercate sempre di 
sorprenderci con qualcosa di nuovo: le magliette per gli studenti durante le uscite, le foto stampate 
nell’ultimo giorno, la festa d’addio organizzata fin nei minimi dettagli. Questo è quello che io metterei 
in risalto della K2 Internacional. Il bisogno continuo di soddisfarci con un lavoro ben fatto dall’inizio 
alla fine. 

Ricordo la prima volta che collaborammo con la K2 Internacional. Volevamo controllare tutto: come 
erano le lezioni, i curricula degli insegnanti, le visite alle famiglie, l’adempimento degli orari,...Ed 
ora, dopo 8 anni, posso solo dire che il mio gruppo è stato sempre in buone mani, circondato da 
persone oneste che mettono il loro limite professionale fra l’adempimento degli obiettivi segnalati 
da noi ed il continuo entusiasmo per continuare a sorprenderci, per continuare a crescere. Grazie a 
tutti. Ci vediamo tra qualche mese. 

Vorrei mettere in risalto: “L’infrastruttura della scuola e la sua posizione.

È tutto preparato affinché ci possiamo sentire a nostrio agio, tanto gli insegnanti come gli studenti. La 
piazza è ideale per gli studenti e per noi, i professori. Mentre loro riposano nella pausa giocando a pa-
lla, comprando le famose “empanadas” (pasticci salati) o semplicemente ridendo con i compagni, noi 
insegnanti osserviamo questa meravigliosa immagine in uno dei caffè della nostra piazza preferita”. 
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/ INSEGNANTI E GROUP LEADER

PROGRAMMI DI FULL-IMMERSION LINGUISTICA E CULTURALE PER I GIOVANI

D. Che cosa ci offre essattamente la scuola K2 Internacional?

K2 Internacional vi offre un’opportunità unica per viaggi di studio con studenti di tutte le età. Organizziamo
viaggi sicuri, educativi e divertenti durante tutto l’anno.  I nostri programmi sono personalizzati ed adattati 
alle esigenze specifiche di ogni gruppo in generale e di ogni studente in particolare. Anche gli insegnanti più 
esigenti trovano risposta alle proprie esigenze all’interno dei nostri programmi. Lavoriamo con diverse scuole 
e università di tutto il mondo (vedi elenco delle scuole con cui lavoriamo). Offriamo una varietà unica e 
ampia di attività ed escursioni che costituiscono un’esperienza indimenticabile che studenti ed insegnanti 
ricorderanno con affetto per il resto della loro vita. I genitori e gli insegnanti si fidano della K2 Internacional
perché offriamo esperienze eccezionali ai nostri studenti in un ambiente sicuro, professionale e che arrichisce
a livello personale!

D. Vengono offerti viaggi di studio durante tutto l’anno?

R. Naturalmente. Studiare all’estero non è una esperienza che debba essere limitata all’estate. K2 Internacional 
è una scuola che riceve gruppi durante tutto l’anno e Cadice è una città tranquilla, sicura e piacevole in qualsiasi 
stagione.

IN POCHI PASSI

D. E ‘difficile organizzare un viaggio di studio in Spagna?

R. Certo che no. Alla K2 Internacional vi forniamo consulenza dall’inizio alla fine. Organizzarai il tuo viaggio 
di studio in pochi semplici passi (vedi i vari passi a pagina 13). Se hai domande puoi contattarci in qualsiasi 
momento tramite la nostra risponsabile dei gruppi - grupos@k2internacional.com che ti seguirà
personalmente.

INCONTRI

D. Come possiamo risolvere i nostri dubbi specifici circa l’organizzazione del nostro viaggio?

R. La cosa migliore per conoscere tutto ciò che riguarda l’educazione e l’intrattenimento del nostro 
centro è quello di richiedere un colloquio con la nostra responsabile di gruppi Yolanda Castro 
- grupos@k2internacional.com. Lei ti chiarirà tutti i dubbi e ti invierà tutto il necessario affinché la
presentazione del viaggio agli studenti e ai loro genitori sia un grande successo.

D. Qual è il numero minimo di studenti necessari per organizzare un viaggio di studio?

R. Il numero minimo raccomandato è di 10 studenti e un insegnante supervisore, per i minori. Per i gruppi più 
piccoli si consiglia di contattare con la nostra consulente di gruppi.

D. Quanto tempo prima si deve fare la prenotazione?

R. Dipende dal numero di studenti che parteciparanno al programma, ma raccomandiamo di fare la prenotazione 
con almeno 3 mesi di anticipo. 

D. Quando riceveranno i genitori informazioni sulla famiglia ospitante del/la prorpio/a figlio/a?

R. Riceveranno informazionI su tutte le famiglie ospitanti due settimane prima dell’arrivo. 

7/ FAQS
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LA SCUOLA 

D. Dove si svolgono le lezioni?

R. Esclusivamente presso la nostra scuola. Si trova in uno splendido edificio del XIX secolo, completamente 
restaurato e conservando il suo ambiente accogliente. Le aule sono luminose, confortevoli e completamente
attrezzate. Inoltre dispone di una sala computer con connessione internet gratuita (Wi-Fi), webcam, microfoni
e cuffie e televisione in tutte le aule.

Dispone anche di un cortile, sala riunioni, biblioteca, videoteca e fonoteca, cucina, dipartimento di sostegno agli 
studenti, e, infine, la nostra famosa terrazza, un luogo idilliaco per leggere, ascoltare musica o godere di una delle 
nostre deliziose paella all’aperto. 

Non affittiamo esterne in scuole o università che chiudono le porte per le vacanze estive. Noi crediamo che 
l’ambiente sia molto importante per offrire un’esperienza completa ai nostri studenti.Nella nostra scuola c’è un 
ambiente accogliente, confortevole, e piacevole in gran parte fornito dalla bellezza del nostro edificio.
 
D. La scuola K2 Internacional si trova nel centro storico di Cadice?

R. Si, la scuola si trova nella Piazza Mentidero, nel centro storico di Cadice. A soli 2 minuti dal parco e a 5 dalla 
spiaggia, molto vicina alla stazione ferroviaria e degli autobus e circondata da scuole, dai luoghi più caratteristici, 
dai monumenti più rappresentativi, ecc. 

TEMPO LIBERO

D. Do group leaders have free time to relax?

R. L’organizzazione e il controllo completo di tutte le attività, il contatto diretto e permanente con gli studenti, e 
l’atmosfera familiare che si crea rendono possibile che gli insegnanti e i responsabili di gruppi crederanno di essere 
in vacanza.

Cadice è una città ideale per ridurre lo stress e recuperare le forze. Il ritmo della città è rilassato e avrete un grande 
team in grado di risolvere tutti i problemi in modo rapido per quanto piccolo che sia. Ciò vi consentirà di fare una 
piacevole colazione nella piazza accanto al collegio, di camminare lungo la spiaggia, di gustare la cucina locale, ecc. 
mentre noi ci occupiamo di tutto. Avrete tutto il tempo necessario per riposare.
 
RISULTATI SCOLASTICI 

D. Quali benefici accademici acquisiranno gli studenti da questo viaggio?

R. Accademicamente, l’impatto di sperimentare una cultura diversa in prima persona non solo aiuta gli studenti a
migliorare le loro competenze linguistiche, ma anche ad aumentare l’interesse verso tutto questo. Lo studente non 
solo impara lo spagnolo durante le lezioni, ma anche a difendersi nelle diverse situazioni che si presenteranno 
durante il soggiorno in Spagna in spagnolo, attraverso la nostra vasta gamma di attività extrascolastiche. (Vedi le 
attività).

Inoltre, abbiamo anche professori madrelingua professionisti e competenti che contribuiranno al miglioramento 
della lingua spagnola dei nostri studenti.

ATTENZIONE E CURA

D. Siamo in buone mani?

R. Comprendiamo la grande responsabilità degli insegnanti di viaggiare con la loro classe in un paese straniero. 
Lasciateci dire che con K2 Internacional i vostri studenti, compagni ed insegnanti si trovarano in buone mani appena 
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arrivati in aeroporto. Con un numero di emergenza disponibile 24 ore al giorno, possono sentirsi al sicuro e 
supportati in ogni momento. La sicurezza degli studenti è la nostra priorità.

L’ALLOGGIO

D. Dove alloggiano gli insegnanti?

R. Gli insegnanti possono scegliere di alloggiare in una famiglia spagnola, in un appartamento in centro o in un 
hotel.

Se si sceglie l’opzione di vivere con una famiglia spagnola, le famiglie hanno età diverse, con e senza bambini, in 
modo da poter scegliere in base alle vostre preferenze. Con tutte loro, godrano tutti di un’ottima cucina, bagno 
privato, ecc. e sarà molto vicino alla scuola.

Se si sceglie l’opzione dell’appartamento, condividerete l’appartamento con i vostri colleghi e, naturalmente, 
vicino alla scuola, in modo da poterci arrivare in ogni momento senza perdere tempo. All’arrivo nell’appartamento 
troverete un telefono cellulare spagnolo e un cesto con snack e bevande. Questi piccoli dettagli riflettono il nostro 
interesse nell’offrirvi un’esperienza indimenticabile con i vostri studenti.
Se la scelta è l’hotel, la scuola vi raccomanderà la scelta migliore a seconda della posizione e del budget: vi 
modtreremo offerte diversificate. Dal nostro Parador recentemente rinnovato a piccoli ostelli del centro che
mantengono un’atmosfera accogliente.

D. Come è il rapporto tra le famiglie di accoglienza e gli studenti?

R. Dal primo momento in cui si scende dal bus, gli studenti incontreranno sorridenti famiglie che aspettano con 
ansia di conoscere i ragazzi con cui conviverano insieme una o più settimane. Quel giorno, gli studenti andranno a 
casa con le famiglie di accoglienza per lasciare i bagagli, mangiare qualcosa e conoscersi un po’.

Il primo giorno di lezione verranno accompagnati a scuola per conoscere la strada da casa a scuola. Non più di 15 
minuti.

IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE

D. Come si sviluppa il primo giorno nella scuola?

R. Gli studenti arrivano a scuola accompagnati dalle famiglie e verranno accompagnati subito nella classe cui 
appartengono.
I gruppi delle classi sono organizzati con attezione secondo le conversazione precedenti che abbiamo avuto con 
voi. La nostra flessibilità farà in modo che tutti gli studenti siano soddisfatti del loro gruppo sin dal primo giorno e 
della propria famiglia ospitante.

IL PREVENTIVO

D. Come viene determinato il preventivo?

R.  Il prezzo è calcolato in base al numero di classi, alle attività scelte, agli alloggi, al servizio navetta e ai servizi 
aggiuntivi: come organizzare l’assicurazione di viaggio per gli studenti.
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TESTIMONIANZE DEI GROUP LEADER

D. Posso contattare con qualche insegnante che ha già collaborato con K2 Internacional?

R.  Certo. In tutti questi anni abbiamo condiviso molte esperienze con insegnanti provenienti da tutto il mondo.  
Questo ci ha permesso di mantenere forti relazioni con molti di loro che altruisticamente di offrono di lavorare 
con K2 Internacional condividendo le loro esperienze con coloro che non hanno ancora scoperto la città di Cadi-
ce e i nostri viaggi studio per gruppi.

INFORMAZIONI SUL VOLO

D. Come possiamo arrivare a Cadice in aereo?
R. Ci sono tre principali aeroporti vicino a Cadice. È possibile scegliere tra l’aeroporto di Jerez (Jerez: XRY 
a 45 minuti), L’Aeroporto di Siviglia (SVQ a 1 h 30 min) o L’aeroporto di Malaga (AGP a 2H 30min).
I 3 aeroporti sono serviti dalle maggiori compagnie aeree e i voli arrivano da ogni parte del mondo. Potete 
inoltre arrivare facilmente in Spagna tramite Barcelona (BCN) e Madrid (MAD).

/ GENITORI

D. Mio figlio sarà in buone mani?

R. Naturalmente! La squadra di K2 Internacional capisce e condivide con tutti i genitore le preoccupazioni di 
mandare i loro figli in un paese straniero per un viaggio di studio. La nostra squadra, un team preparato e con 
tanta voglia di lavorare e fare le cose giuste, saranno sempre a disposizione degli studenti per qualsiasi 
problema che possa sorgere e per incoraggiarli in ogni momento a godere del loro soggiorno e a parlare il più
a lungo possibile in spagnolo.

D. La scuola e dintorni sono luoghi sicuri?

R. Il senso di sicurezza è alla base di una esperienza soddisfacente. K2 Internacional fa in modo che i suoi
studenti si sentano sicuri e a proprio agio all’estereo. Siamo orgogliosi della nostra squadra formata da 
professionisti con ottima preparazione e grande dedizione dovuta a molti anni di esperienza con i gruppi di 
studio all’estero. Il nostro team è in contatto 24 ore al giorno con gli studenti e le loro famiglie. Accompagniamo 
sempre i nostri studenti, sia per andare dal medico, dal dentista o in qualsiasi altra situazione che possa sorgere, 
dovunque abbiano bisogno della nostra assistenza durante il soggiorno.

D. Potete fornirci referenze da parte dei genitori degli ex studenti?

R.  Siete invitati a contattare i genitori degli ex studenti. Richiedetecelo per email e vi forniremo alcuni contatti. 
 
D. Cadice è una città sicura per gli adolescenti?

R. Sì, Cadice è stata definita una delle città più sicure di spagna. Non essere luogo di turismo di massa significa 
che, anche durante le vacanze estive, Cadice rimane un luogo tranquillo e rilassato. 

D. Mio figlio dovrà utilizzare i mezzi pubblici?

R. No, K2 Internacional si trova nel centro della parte storica della città, a pochi minuti a piedi da tutti i servizi tra 
cui negozi, bar, centri medici, ecc. Tutte le nostre famiglie si trovano a 15 minuti a piedi dalla scuola e le strade 
di Cadice sono molto adatte ai pedoni, in quanto hanno pochissimo traffico. I nostri studenti più giovani saranno 
inoltre sempre accompagnati a scuola dalle famiglie e saranno ripresi dopo le lezioni.

D. E se mio figlio deve andare dal medico o dal dentista?

R. Uno dei nostri collaboratori accompagnerà sempre suo figlio e potete stare tranquilli, lui o lei sarà in buone 
mani. Verrà anche informato il group leader e vi conttatteremo immediatamente.



37

D. Mio figlio non si stancherà ad assistere a lezioni di spagnolo tutti i giorni?

R. La risposta semplice è no! Bilanciamo le nostre classi con un giusto mix di apprendimento e divertimento. Hanno 
anche delle regolari pause.

D. Come si organizzano le escursioni e le attività extrascolastiche?

R. K2 Internacional ha ricevuto gruppi di adolescenti per molti anni e ha lavorato con le stesse famiglie ospitanti. 
Siamo dei veri esperti nel trattare con gli studenti stranieri e farli sentire come parte della famiglia. Tutte le nostre 
famiglie vengono anche visitate regolarmente dalla nostra responsabilità per assicurare che i nostri standard di qualità 
siano rispettati. Quando iniziamo a lavorare con una nuova famiglia è perché questa è stata rigorosamente selezionata 
e ha soddisfatto tutti i requisiti per lavorare con K2 Internacional. Inoltre, attraverso dei formulari che potete trovare 
nella parte degli allegati “Richiesta di alloggio”, verrà assegnata a suo figlio la famiglia che meglio si adatta alle vostre 
esigenze e questa famiglia verrà informata di tutti i requisiti che vostro figlio ha richiesto in termini di cibo, alloggio 
preferito e allergie.

/ STUDENTI

D. Sono pronto per un corso intensivo di full-immersion linguistica e culturale in Spagna?

R. Arriverete in un paese diverso dal vostro con usi e lingua diversi. Quindi è necessario avere una mentalità 
aperta ed essere desiderosi di imparare e arricchirsi di nuove esperienze. Arriverete con compagni e insegnanti
che già conoscete, inoltre gli abitanti del luogo sono conosciuti per essere gente aperta e solare.

D. Quanto megliorarà il mio livello di spagnolo?

R. La mattina assiterete alle lezioni ascoltando e mettendo in pratica lo spagnolo, passerete anche del tempo con 
la famiglia e con la gente del luogo, e comunicherete in spagnolo. Così che, se riuscirai a mantenere l’entusiasmo
e l’interesse per saperne di più sulla lingua e la cultura spagnola, migliorerai il tuo livello qualitativo.

I progressi immediati dei nostri studenti confermano la qualità e il successo dei nostri corsi di spagnolo e la loro 
metodologia.

D. Come sono le famiglie ospitanti? Che cosa posso aspettarmi da loro?

R. Vivere con una famiglia spagnola, ti avvicinerà alla cultura spagnola e potrai mettere in pratica la lingua in 
situazioni reali. Potrai fare amicizie per tutta la vita, per raggiungere questo obiettivo si consiglia quanto segue:

- Sii di mentalità aperta per capire una cultura diversa e arricchire la vostra esperienza. 

- Rispetta gli usi e costumi degli abitanti del luogo e potrete trarre conclusioni positive.

- Mostra entusiasmo nel condividere il linguaggio e lo stile di vita.

- Cerca di provare tutti i tipi di alimenti e pasti. Sarà preso in considerazione il fatto che tu possa essere 
   vegetariano, allergico a qualche alimento, etc. (Vedi Allegato “Richiesta di alloggio”).

- Prendi il pranzo a sacco in cucina quando andiamo ad una escursione, perché non torneremo a casa per mangiare. 

D. Posso scegliere il compagno con cui condividere una camera in una famiglia spagnola?

R. In teoria, sì. La consulente dei corsi è in costante contatto con l’insegnante e insieme preparano un elenco degli 
studenti e delle famiglie spagnole; sempre in base alle caratteristiche e alle esigenze del gruppo.

D. Quali regole devo seguire?

R. (Vedi “Norme per alloggio in famiglia.” Pagina 39) L’elenco delle norme si basa sulla Buona convivenza ed è stato 
pensato per creare un ambiente piacevole e confortevole per gli studenti, evitando incidenti.



 38 D. Disporrò di tempo libero durante il mio soggiorno a Cadice?
R. Questo dipende dal programma scelto per le attività extrascolastiche, ma c’è sempre qualche pomeriggio libero
per lo shopping o la spiaggia.

D. Sarò seguito da qualcuno in questo viaggio di studio in Spagna?

R. Tutti i minori di età e gli adulti (a seconda di quanto concordato con il group leader) sono monitorati dal momento 

in cui lasciano il loro paese d’origine.

Il group leader insieme al direttore del centro dirige e supervisiona tutti gli aspetti del programma, in modo che le 
esigenze individuali di ogni studente siano soddisfatte.

D. Otteniamo un certificato l’ultimo giorno di lezione?

R. L’ultimo giorno di lezione riceverai l’attestato di fine corso, dove verrà specificato il tipo di percorso intrapreso, 
la durata, il numero di classi e il livello di spagnolo (livello di competenza raggiunto).



398/ALLEGATI
REGOLE DI ALLOGGIO NELLA FAMIGLIA SPAGNOLA
Il soggiorno in una famiglia a Cadice offre un’occasione unica di immergersi nella cultura e nella lingua spagnola. Il tuo 
soggiorno sarà più piacevole se segui le seguente norme e consigli:

3_DURANTE IL SOGGIORNO, È NECESSARIO 
ESSERE EDUCATO E RISPETTOSO NEI CONFRONTI 
DELLA FAMIGLIA OSPITANTE

- Avverti la famiglia, se non sarai a casa per un 
pasto.

- Per favore, avvisa per telefono se arrivi tardi.

- Chiedi il permesso alla famiglia ospitante prima 
di invitare a casa qualche amico. Non è permesso 
far rimanere a dormire amici o familiari.

- In caso di smarrimento delle chiavi, per favore 
segnalalo immediatamente alla famiglia (il costo 
delle nuove chiavi sarà a carico dello studente).

- La maggior parte delle famiglie ha un solo bagno, 
quindi per favore non usatelo per troppo tempo.

- Dovete spegnere luce e acqua quando non le 
utilizzate (non c’è bisogno di sprecare energia).

- Se vuoi ricevere telefonate, per favore avverti la 
tua famiglia e gli amici di non chiamare dopo la 
mezzanotte (ora spagnola).

2_SEI RESPONSABILE DI ALCUNE SPESE

- Gli studenti devono pagare per il loro trasporto.

-Non è consentito effettuare chiamate dal telefono di casa 
della famiglia ospitante. È possibile pagare per le chiamate 
con l’acquisto di una scheda telefonica.

- Gli studenti devono acquistare il proprio shampoo, 
dentifricio e altri articoli per l’igiene personale.

1_PER UN PIACEVOLE SOGGIORNO IN FAMIGLIA, 
DEVI ESSERE DISPOSTO A PARTICIPARE

- Adattati al nuovo stile di vita e divertiti con le
attività della tua nuova casa.

- Parla spagnolo, se possibile.

- Accetta i loro usi e spiegagli i tuoi.

4_DEVI MANTENERE LA TUA CAMERA PULITA E ORDINATA

- Devi prenderti cura di tutto ciò che utilizzi e dei mobili 
della casa (tutti i danni causati dallo studente senza alcuna 
ragione saranno ripagati dallo stesso).

- Rifai il letto la mattina.

- Al termine del tuo soggiorno, per favore assicurati che la 
tua camera sia in ordine e non dimenticare nulla.

Se hai problemi con la famiglia ospitante, per favore 
contatta il responsabile per l’ospitalità. Siamo qui 
per aiutarti ad avere un piacevole soggiorno. Ricordati, 
in qualsiasi caso, che cambiare alloggio è una questione 
seria e verrà fatto solo se la persona responsabile
pensa che sia necessario e giustificato.  

/ K2 INTERNACIONAL NON È RESPONSABILE DELLA 
PERDITA DI OGGETTI PERSONALI  A CASA O A SCUOLA.

/SIAMO SICURI  CHE GODRAI DI UN PIACEVOLE 
SOGGIORNO CON LA TUA FAMIGLIA SPAGNOLA.

/ IN CASO DI EMERGENZA, PER FAVORE, CONTATTA 
CON YOLANDA. + 34 600 477 977
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Il direttore del programma (o ogni studente, se il pagamento viene effettuato individualmente) deve inviare a K2 INTERNACIONAL:

MODALITÀ DI PAGAMENTO / CONDIZIONI GENERALI PER GRUPPI

PER PRENOTARE LA DATA *: 

Ricevuta del bonifico bancario a favore di K2 INTERNACIONAL (deposito di € 200 per studente).

*Non vi è alcun termine di scadenza, ma si consiglia un minimo di 3 mesi di anticipo. La data del programma non sarà 
confermata fino a quando non saranno ricevuti i documenti di cui sopra.

6 SETTIMANE PRIMA DELL’ARRIVO:

Un minimo di 4 settimane prima dell’arrivo del direttore del programma dovrà essere inviato a K2 INTERNATIONAL un 
elenco degli studenti raggruppati per coppie per la loro sistemazione e con le informazioni sulle varie diete (se avete 
bisogno di un regime alimentare speciale), allergie... e il consenso dei genitori.

4 SETTIMANE PRIMA DELL’ARRIVO: 

· Ricevuta del bonifico bancario del pagamento finale del programma.

· I pagamenti saranno effettuati come segue:
  Con bonifico bancario a favore di K2 Internazionale C. B:

CANCELLAZIONE:
· Tutte le cancellazioni di prenotazioni devono essere basatE su motivazioni pienamente giustificabili. 

· Devono essere trasmesse per iscritto (e-mail, fax o lettera). K2 internacional deve confermare la ricezione. Sarà presa 
in considerazione la data di ricevimento e non quella di spedizione. 

Restituzioni:
· Fino a 10 settimane prima della partenza: viene restituito il 100%, salvo spese di cancellazione (€ 60 a studente).

· Tra 9-7 settimane prima della partenza: viene restituito il 75%, ad eccezione delle spese di cancellazione
  (€ 60 a studente).

· Fino a 6-2 settimane prima della partenza: sarà rimborsato il 50% del pagamento, meno il deposito.

· 7 giorni o meno: non viene restituito niente.

· In caso di forza maggiore, verrà restituito il 100% del totale versato in qualsiasi momento.
  Es. La morte di un familiare, una malattia che impedisce il viaggio degli studenti... 

1

2

3

4

· Nel bonifico deve essere chiaramente indicato il nome 
completo del centro e del direttore del programma (o 
il nome dello studente, se i trasferimenti verranno 
effettuati singolarmente), in modo che vi sia una corretta 
identificazione.

· Il costo per l’invio di bonifici bancari si ha sia nella banca 
emittente che in quella ricevente. Queste spese bancarie 
sono a carico del richiedente, quindi devono essere incluse 
in ogni bonifico.en cada transferencia.

K2 INTERNACIONAL C.B.

NUMERO DI 

CONTO CORRENTE / 0075 3030 09 0605606518

IBAN: ES20 0075 3030 0906 0560 6518

CODICE SWIFT / POPUESMMXXX

BANCA / Banco Popular

Avda. Ramón de Carranza 11006 Cádiz (España)
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PUNTUALE E COSTANTE. 
Noi /io, il(i) genitore(i)/tutore(i) legale(i) dichiariamo che nostro figlio/figlia è sufficientemente adulto e 
responsabile per prendere parte a questo programma ed escludiamo K2 INTERNATIONAL C.B DA qualsiasi 
responsabilità in relazione al comportamento di nostro figlio/figlia durante il suo soggiorno PRESSO LA SCUOLA 
K2 INTERNATIONAL e/o AL DI fuori delle lezionI. 

Autorizziamo nostro figlio/a a uscire durante il giorno per frequentare le lezioni e partecipare alle attività extra, 
e di uscire DA solo/A fino ALLE  ...... : ...... DEL POMERIGGIO/SERA (DALLA Domenica AL Giovedi) e fino alle ...... : 
...... ...... (Venerdì e Sabato). 

Nel caso in cui nostro figlio/figlia non rispetti le regole della scuola e/o della famiglia in cui lloggia, accettiamo 
il diritto di K2 INTERNATIONAL C.B. DI informarci e DI FAR TORNARE A CASA nostro figlio /figlia, se fosse neces-
sario. In questo caso, il costo del ritorno di nostro figlio/figlia sarebbe A NOSTRO CARICO e NON AVREMMO IL 
diritto ad alcun rimborso della somma versata per corso, alloggio e attività extra.

ACCETTIAMO CHE nostro figlio sia fotografato o filmato durante lo SVOLGIMENTO delle lezioni  e/o attività,  
SECONDO I TERMINI DELLA Legge 1/1982 del 5 maggio, sul diritto all’onore, alla vita privata e familiare e all’im-
magine personale e DELLA Legge 15/1999, del 13 dicembre, sulla Protezione dei Dati personali.

ALTRI DETTAGLI SU NOSTRO FIGLIO/A.....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(Allergie / bisogni dietetici speciali/ altre preferenze per l’alloggio)

 
 
FIRMA DEL/LA PADRE/MADRE E/O TUTORE LEGALE                                                                   E FIRMA DELLO STUDENTE                                                                                        

                       
  

  
  
 DATA (GG / MM / AA) ...................... /......................................./...................................

MODULO DI AUTORIZZAZIONE
MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER GENITORI O TUTORI LEGALI DEGLI STUDENTI MINORENNI

 NOI / IO ............................................................................................................................................................
Nome(i) del / dei genitore(i) oppure de / dei tutore(i))

AUTORIZZO NOSTRO FIGLIO/A, ..........................................................................................................................
(Nome dello studente)

A partecipare AD UN corso DELLA SCUOLA K2 INTERNATIONAL da..............................A...................................... 

Accetta di partecipare a tutte le lezionI, essendo (nome dello studente)..............................................................
............................................................................................................
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INDICAZIONI PER L’ALLOGGIO

/ NOME

/ PASTI

/ SALUTE

/ PREFERENZA SULLA  FAMIGLIA OSPITANTE

VIVERE CON: (Si prega di indicare il nome DELLO/DEGLI studente/i  CON cui si desidera vivere durante 
il soggiorno in Spagna).

Vegetariano? 

ALLERGIE: (Cause / Sintomi / FARMACI)

PER FAVORE, INDICACI LE TUE PREFERENZE

STAI PRENDENDO QUALCHE FARMACO? 
Si prega di fornire i dettagli. Elenco ED effetti collaterali.

RESTRIZIONI DIETETICHE

ALTRI

AVETE DELLE ALLERGIE ALIMENTARI?

¿SOFFRI  DI ASMA?  

DATA                    /                                         /

FIRMA (SE LO STUDENTE è MINORENNE, nome e firma dei genitori oppure DEI tutori)

ALTRI

ALTRI (Se si è scelto animali “no”, indicare il tipo di animale,  ad esempio: cane, gatto ....)

Sí

Sí

Medica_ Religione_

/

/

No

No

Animali_

Fumatore_

No_

No_

Preferisco di no_

Preferisco di no_

Non mi interessa_

Non mi interessa_
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