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Conoscere la lingua spagnola è sempre più 

importante sia per il lavoro sia per lo studio e 

sia per un piacere del tutto personale.

Puó esistere un posto migliore per imparare lo 

spagnolo che non sia la Spagna?

E perchè non fare un corso di spagnolo e allo 

stesso tempo una breve vacanza in spiaggia 

in una grande città spagnola, turistica e

mediterranea?

Valencia, con i suoi 800.000 abitanti, è la 
terza città della Spagna. Situata sulla costa 
Mediterranea, gode di un clima privilegiato, 
con 320 giorni di sole all’anno. Non è
investita dalle piogge invernali del nord della 
Spagna, tanto meno dal forte calore estivo 
del sud. La sua particolare situazione 
geografica consente di avere una
temperatura media annuale di 18 gradi C.

La costa valenciana copre 485 km. Di cui 
più della metà sono spiagge di qualità. Delle 
550 bandiere blu che sventolano ogni estate 
sulle spiagge spagnole, più di 100
corrispondono alle spiagge di Valencia.

I numerosi parchi e le palme rendono Valencia
una città molto verde. I vari giardini e gli 
impianti sportivi si trovano attualmente nel 
letto del fiume Turia, deviato da diversi anni. 

Valencia dispone di infrastrutture ben
sviluppate. L’ aeroporto internazionale offre 
collegamenti con tutte le grandi città europee,
la rete autostradale unisce direttamente
Valencia con la frontiera franco-spagnola, il 
Treno ad Alta Velocità AVE collega Valencia 
con la capitale e con le più importanti città 
spagnole, e il porto grazie al pendoralismo
quotidiano in traghetto facilita il collegamento
con le isole Baleari, Ibiza e Maiorca.

L’economia valenciana si basa principalmente
sull’agricoltura e garantisce l’80% della
produzione spagnola di agrumi. Nella Huerta
–nome dei campi coltivitati a Valencia–
vengono coltivati frutta e legumi di ogni tipo.
Questa varietà di prodotti ortofrutticoli e 
frutti di mare pescati a livello locale sono 
in vendita ogni giorno presso il Mercato 
Centrale -uno dei più grandi in Europa- ed 
anche nei mercati di piccole dimensioni.
Questi ingredienti si trovano anche in

molte varianti della paella, il piatto tipico

della regione.

Perchè non
imparare spagnolo 
a Valencia?

La città
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Valencia, città dalle antiche origini, è stata 

arricchita dal passaggio degli iberici, dei

cartaginesi, dei romani, dei musulmani e dei 

cristiani. I numerosi monumenti sono stati 

conservati nel centro storico. La cattedrale e 

la sua torre Miguelete (simbolo di Valencia),

il palazzo del Marqués de Dos Aguas, le

Torri di Serranos (antiche porte della città) 

e La Lonja (precedentemente utilizzato

da mercanti di seta e unico in Europa),

testimoniano le varie  influenze. Le antiche

tradizioni sono mantenute grazie alle

numerose feste che si svolgono durante

tutto l’anno nella città e nei paesi

circostanti. Durante il mese di agosto, si

svolgono, presso la Comunità di Valencia, 

392 feste ufficiali, di cui la più impressionante 

è senza dubbio quella dei Mori e dei Cristiani 

che rappresentano gli scontri tra musulmani 

e cristiani. Tuttavia, il momento culminante 

dell’anno è la festa Las Fallas, un festa culturale

unica che non si può perdere.

In poche parole, Valencia offre le condizioni

ideali per incontrare spagnoli, conoscere

il loro paese, la loro cultura ed imparare

lo spagnolo. 

Il nostro organico è composto da giovani professori spagnoli che hanno ricevuto una formazione
universitaria e possiedono una grande capacità e esperienza nell’ insegnamento della lingua
spagnola a stranieri.

L’ insegnamento si fonda su programmi specifici que hanno come obiettivo la applicazione
immediata delle conoscenze acquisite. Gli esercizi di grammatica, di pronuncia, di comprensione 
e di conversazione sono stati concepiti in modo che gli studenti possano gestire situazioni di vita 
quotidiana senza difficoltà.

Il materiale didattico è incluso nel prezzo del corso. Il materiale audiovisivo, Internet e la biblioteca 
sono accesibili in qualsiasi momento anche fuori l’orario di lezione.

L’atmosfera calda e accogliente di Costa de Valencia, scuola di spagnolo, vi incoraggierà a

esprimervi in spagnolo fin da subito. I nostri insegnanti mantengono relazioni amichevoli con

gli studenti, questo ci permette di organizzare attività extrascolastiche. Quindi, oltre ad
una formazione eccellente, la nostra scuola propone programmi di attività extrascolastiche
che hanno come obiettivo incontrare altri studenti e godersi la città di Valencia.

Costa de Valencia, scuola di spagnolo, è riconosciuta dal Centro Instituto Cervantes
come istitituto accreditato in cui si insegna spagnolo come lingua straniera
ed è inoltre parte integrante della Rete dei centri associati dell’ Istituto Cervantes.

Valencia

Vieni,
imparare lo
spagnolo...
e vivilo!

La scuola, i nostri professori ed il
metodo di insegnamento
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I nostri corsi intensivi si compongono 
di 20 lezioni alla settimana (45 minuti) 
più moduli socioculturali. Iniziano ogni 
lunedì indipendentemente dal livello di
conoscenza dello studente. I corsi
sono costituiti da piccoli gruppi, con
una media di 4 o 5 studenti per classe a 
un massimo di 8.

Prima dell’inizio di ogni corso, vi sarà 
un test per assicurarsi che il corso sia
adeguato al livello di conoscenza
posseduto. Al termine del corso, sarà
rilasciato un certificato.

La nostra scuola offre 6 livelli, stabiliti dal 
Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas (MCER): A1, A2, B1, B2, 
C1, C2. In aggiunta, proponiamo livelli 
intermedi per formare gruppi omogenei 
in base al livello di conoscenza dei nostri 
studenti: A1 +, A2 +, B1 + B2 + C1 +.

LIVELLO PRINCIPIANTI (A1) 
Destinato ai principianti assoluti. Le 
basi della lingua si insegnano seguendo
un’orientamento pratico. Vengono
affrontate le strutture elementari della 
grammatica e il vocabolario basico della 
vita quotidiana, come ordinare un caffè, 

cercare una via, dare informazioni personali.

LIVELLO ELEMENTARE (A2) 
Rivolto a chi possiede già una certa
conoscenza della lingua, ma che deve 
migliorare l’espressione orale e quella 
scritta e, inoltre, rafforzare le
regole ortografiche e grammaticali. Il 
vocabolario che si impara in questo livello

MAESTRIA (C2)  
Mirato a rafforzare, fissare ed ampliare

tutte le espressioni, sia orali sia scritte, che 

l’alunno ha accumulato durante il suo studio 

della lingua. Destinato, allo stesso modo, 

a garantire l’uso corretto di espressioni,
varietà linguistiche e lessico specifico di cui 
si possa aver bisogno. L’ampliamento del 
vocabolario si ottiene in modo veloce ma 

Corsi
intensivi

graduale mediante numerosi tipi di testo e 
attività che mettono alla prova la ricchezza 
lessica dell’alunno.

Tratta aspetti conflittuali anche per gli

ispanofoni, come la posizione degli aggettivi 

nelle proposizioni, casi difficili di congiuntivo,
paronimi e omonimi, regime preposizionale, 
ecc… 

Corsi complementari

permette agli studenti di prendere parte
con maggior sicurezza a conversazioni
semplici che vertono su temi della
vita quotidiana.

LIVELLO INTERMEDIO (B1) 
Livello finalizzato ad arricchire il lessico, 
migliorare la fluidità dell’espressione orale 
e correggere gli errori ricorrenti. Esercizi 
e analisi di testi permettono di studiare e
rivedere i tempi e i modi verbali più difficili, in 
modo particolare l’uso del congiuntivo.

LIVELLO AVANZATO (B2) 
Destinato agli studenti che parlano
spagnolo, ma che devono approfondi-
re lo studio delle espressioni idiomatiche 
ed acquisire le sottigliezze e le sfumature
della lingua. I dibattiti, riguardanti temi
d’attualità a partire dalla stampa
nazionale e dalla lettura di testi
letterari, agevolano la scoperta della
cultura e della società spagnola.

LIVELLO DI
PERFEZIONAMENTO (C1)  
Destinato all’assestamento degli aspetti
grammaticali già studiati, così come
allo studio, alla comprensione e al
riconoscimento di tutte quelle eccezioni
che, per la lorofrequenza, è imprescindibile
che qualunque studente della nostra
scuola impari. La tipologia testuale 
comprende tutti i livelli e le modalità
della lingua e le esercitazioni orali
sono incentrate sulla varietà di temi,
di interlocutori e di contesti.

 LIVELLI                
 Tutti i livelli                              A2, B1, B2, C1, C2                               B2, C1, C2

I nostri Corsi

I corsi complementari iniziano tutti i lunedi

e si possono combinare liberamente con

i corsi intensivi.

Ogni corso si compone di 10 lezioni (da 

45 minuti) alla settimana ed i gruppi sono

costituiti da un massimo di otto studenti, la 

media è di 2’5 alunni. 

SUPERINTENSIVO  
In questo corso si rafforzano, ripassano e 

si approfondiscono i contenuti del corso

intensivo. 

CONVERSAZIONE  
Finalizzato a migliorare il livello orale degli

studenti attraverso conversazioni tra

professori e allievi.

PRONUNCIA  
Si correggono gli errori più comuni degli

studenti di spagnolo nel momento di
pronunciare le parole e i suoni della lingua 

spagnola.

SPAGNOLO COMMERCIALE 
Per conoscere il linguaggio specifico del 

mondo degli affari. 

LETTERATURA 
Si studiano i principali stili letterari e gli

autori, spagnoli e latinoamericani, più

rappresentativi.

SPAGNOLO PER IL TURISMO 
Informazioni pratiche per potere svolgere un 

lavoro nel settore turistico.

CINEMA SPAGNOLO 
Si analizzano le principali opere

cinematografiche spagnole, i registi più

importanti ed i suoi attori più conosciuti. 

STORIA SPAGNOLA 
Si studiano le epoche e le date più
importanti della storia spagnola.
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In Costa de Valencia, scuola di

spagnolo, pensiamo che l’insegnamento 

dello spagnolo non si limita solo a studiare e

parlare la lingua, ma dovrebbe comprendere

la conoscenza della cultura e dello stile di 

vita della società spagnola.

Per questo motivo diamo importanza

primaria al programma di attività culturali, 

sport e tempo libero che prepariamo con 

cura ogni giorno per i nostri studenti.

In conformità col nostro slogan, “Vieni,

impara lo spagnolo ... E vivilo! “, con queste 

attività vogliamo che i nostri studenti

conoscano e partecipino alla vita quotidiana

della città per diventare parte di essa e che 

possano sentirsi durante la loro permanenza

come un valenciano. Ogni venerdì presso 

la scuola e nella pagina web è pubblicato 

il programma delle attività della settimana 

seguente.

Per partecipare a un’attività ogni studente deve

solo registrarsi a scuola. La partecipazione 

all’ attività è gratuita: il costo per gli studenti

è ridotto, per esempio, per le entrate al

cinema o bevande che consumano.

Durante la settimana, sono programmate 

quattro attività ogni giorno per scoprire 

la città, divertirsi, praticare lo spagnolo e

partecipare ad eventi organizzati in città o nei 

dintorni: visite ai musei, cene tipiche, feste,
sport, vita notturna e così via.

Per gli amanti della cultura organizzare visite 

a musei, monumenti e istituzioni di interesse: 

Museo Taurino, Cortes Valencianas, la

Ciudad de las Artes y las Ciencias 

(l’Hemisférico, l’ Oceanográfico, il Museo
della Scienza e il Palacio de las artes), Museo 
della Ceramica, Museo Fallero, gallerie, ecc.

Durante il fine settimana vi sono serate in 

città e attività per l’ intera giornata, escursioni

per vedere il parco naturale, parco a tema
Terra Mitica o città spagnole e piccoli paesi nei 
pressi di Valencia. I costi per queste attività non 
sono inclusi nel prezzo dei corsi.

In occasione della festa della Fallas abbiamo 

pensato di proporre un programma diretto 

ai nostri studenti per comprendere meglio e

viverne ogni sua fase, giorno e notte per tutta la 

settimana: mascletàs, pedarti, fuochi

d’artificio, sfilate tradizionali, offerte di fiori 

Madonna, attrazioni della Fallas, concerti 
all’aperto, ecc. Per gli appassionati dello sport, 
una città costiera come Valencia, situata sulle
rive del Mediterraneo, offre tutto ciò che
desiderate per praticare il vostro sport favorito. 

Se vuoi rimanere in forma durante il tuo
soggiorno linguistico, Costa de Valencia,

scuola di spagnolo, vi offre un elenco di 

Programma delle attività
Altri Corsi
PREPARAZIONE AL DELE
I Diplomi di Spagnolo come Lingua

Straniera (DELE) sono titoli ufficiali

che  accreditano i livelli di competenza
e padronanza della lingua spagnola,
sono concessi dall’Instituto Cervantes
per conto  del Ministero della Pubblica

Istruzione della Spagna. Costa de 

Valencia, scuola di spagnolo, è

accreditata dall’Instituto Cervantes per 

l’insegnamento dello spagnolo come

lingua straniera centro di iscrizione DELE, 

in modo da poter iscriverti e sostenere 

l’esame DELE con noi. I nostri corsi di

preparazione per il DELE per gli appelli di 

maggio, agosto e novembre.

PREPARAZIONE PER I
DIPLOMI UFFICIALI DELLA
CAMERA DI COMMERCIO
La Camera di Commercio e l’Industria di 
Madrid, in collaborazione con l’Università 
di Alcalá de Henares, offre certificati
specializzati nel campo dell’economia, 
del commercio, del turismo e scienze 

della salute. Costa de Valencia,

scuola di spagnolo è centro di esame
di tali diplomi ufficiali; è possibile
registrarsi per gli esami, fare un corso di 

formazione per ciascuno di essi e sostenere
la prova direttamente nella nostra sede.

CORSI A LUNGO TERMINE
Corsi diretti specialmente soprattutto rivolti 
agli studenti che si fermeranno a Valencia 
per diversi mesi (Erasmus / Socrates, Au 
Pairs ...), vengono organizzati da settembre 

a giugno.

CORSI DI FORMAZIONES DEI 
PROFESSORI ELE
Destinato a coloro che vogliono
specializzarsi nell’ insegnamento dello 
spagnolo come lingua straniera. Inoltre 
a fine corso si possono effettuare stage

presso la nostra scuola.

PROGRAMMI PER GRUPPI 
Costa de Valencia, scuola di spagnolo,
inoltre offre la possibilità di organizzare 
viaggi di gruppo in Spagna a seconda dei 

bisogni e delle necessità di ognuno.

LEZIONI PRIVATE DI
SPAGNOLO
Lezioni individuali e personalizzate in

cui tu decidi il contenuto e l’ orario.

CORSI PERSONALIZZATI 
Se avete bisogno di altri tipi di informazione 
non esitate a contattarci.

CULTURA SPAGNOLA 
Studio delle caratteristiche che

costituiscono la nostra identità.

  

CORSO DI CALCIO  
Tutte le squadre, gli stadi, il vocabolario, 

le curiosità e la storia dei clubs che sono

fondamentali per conoscere una delle
grandi passioni degli spagnoli.
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palestre vicine alla scuola in modo da poter 

prenderti cura di te stesso anche nel nostro 

paese. Non esitate a contattare la segreteria

della scuola ti informerà su tutto ciò che 

è necessario per l’ iscrizione. Se vuoi

praticare sport di squadra, il nostro

programma prevede attività sportive in 

spiaggia o in centri sportivi (calcio, basket, 

pallavolo...). Se hai voglia di giocare per 

conto tuo coi tuoi amici e non hai la palla, 

noi te la daremo. 

Per tutti gli appassionati di calcio offriamo 

un interessante programma che permette 

di visitare lo stadio del Valencia CF e avrai 

la possibilità di partecipare ogni settimana
ad una partita dal vivo del campionato 
spagnolo, oltre agli incontri della Copa del 
Rey o Champions League.

D’altra parte, se sei interessato allo sport 

come spettatore, Valencia è ed è stata 

sede di grandi eventi sportivi di grande 

importanza: Campionato Mondiale di

Formula 1 World Championship Motorcycle

Grand Prix, torneo di tennis del ATP, la
Coppa America della vela.

In una grande città come Valencia, ci 

sono numerose possibilità di svago che si

possono realizzare. Il mare è facilmente

raggiungibile sia a piedi che in bici – esiste 

una ampia rete di biciclette che si possono 

affittare – o mediante metropolitana, tram 

e molte linee di autobus che collegano la 

città con le spiagge. Durante l’estate, la 

spiaggia diventa un polo di attrazione sia di 

giorno e sia di notte, con le sue discoteche 

all’aperto. Di notte, la città è ancora più

attraente.  Valencia è conosciuta per la sua 

vita notturna, la cosiddetta “marcha

valenciana” una delle più vivaci della

Spagna.

…a Valencia è
impossibile
annoiarsi!
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Costa de Valencia, scuola di spagnolo 

Costa de Valencia, scuola di spagnolo  offre 

varie possibilità di alloggio: appartamento

con studenti della scuola, appartamenti

condivisi con studenti spagnoli (durante 

l’anno accademico) o in famiglia spagnola. 

Inoltre, è possibile anche prenotare camere 

in residenze o in alberghi o ostelli della città.

Gli appartamenti sono situati vicino alla 

scuola e sono stati progettati per 4 o 6

persone. Hanno camere doppie, camere

singole, un salotto, cucina e bagno e sono 

completamente arredati e attrezzati (lavatrice,

Costa de Valencia, scuola di spagnolo, si 

trova nel centro della città di Valencia, tra il 

centro storico e la spiaggia, in piena zona 

universitaria. Molto vicino all’ università di 

Valencia e università Politecnica di Valencia, 

a pochi metri dal Campus Blasco Ibanez e 

centri di formazione Estema e ESIC.

Il modo più semplice e veloce per venire a

Valencia è, ovviamente, l’aereo Dall’aeroporto

di Valencia ci sono due possibilità per

raggiungere il centro: con la linea della

metropolitana diretta dall’aeroporto alla

stazione vicino alla scuola. Oppure se

indichi con sufficiente anticipo la data e la 

ora di arrivo possiamo venire a prenderti

direttamente all’ aeroporto.

tovaglie, posate...). Il costo della energia 

elettrica, acqua e gas sono inclusi. 

Se vuoi, puoi vivire con tuoi amici, anche se 

non partecipano ai corsi, però lo devi indicare

nel modulo di iscrizione.

Gli alloggi saranno a vostra disposizione dalle

17:00 della domenica prima dell’inizio del 

corso fino al sabato mattina successivo

all’ultimo giorno di scuola. 

Se vuoi pernottare nel nostro alloggio per 

più tempo non c’è nessun tipo di problema 

basta che lo indichi nel formulario che

compilerai al momento dell’ iscrizione

Alloggio

Come arrivare 
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REGISTRAZIONE E
PRENOTAZIONI
Per realizzare la vostra iscrizione, è 

necessario inviare il modulo debitamente

compilato e  firmato. È molto importante

rispondere personalmente al questionario

in modo da poter avere un’idea del tuo livello

di spagnolo.

Potete prenotare per telefono, fax o e-mail. 

Tuttavia, la prenotazione avrà pieno

effetto solo dopo che avremo ricevuto

il modulo di iscrizione e la caparra.

Ti invieremo la conferma della tua

iscrizione, una fattura dettagliata e tutte le 

informazioni necessarie per il tuo corso

di lingua.

CANCELLAZIONI E
MODIFICHE DI
REGISTRAZIONE 
Se si desidera cambiare la data di inizio

corso, è necessario contattarci e avere

la nostra approvazione. In caso di

cancellazione della registrazione, ti

rimborseremo i soldi della caparra, se

ci informerai del fatto almeno quattro

settimane prima dell’inizio del corso. In 

caso contrario, la caparra sarà utilizzata 

per coprire le spese. Un’altra alternativa 

potrebbe essere considerare i soldi versati

come anticipito di un corso che potrai 

svolgere in un arco temporale di un anno.

PREZZI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO 
I prezzi e le condizioni di pagamento sono

indicate nel modulo di inscrizione e nella

nostra pagina web. La caparra deve essere 

inviata tramite bonifico bancario. Il resto del 

pagamento può essere effettuato in contanti 

una volta arrivati a scuola.

SCONTI 
Offriamo sconti a gruppi ed ex alunni. Per 

maggiori informazioni si prega di consultare 

il modulo di iscrizione. I prezzi indicati nel 

formulario sono validi per il prossimo anno, 

nel caso in cui la prenotazione è stata

effettuata prima del 31 dicembre.

Condizioni generali
Informazioni 
Utili
DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI 
Per i cittadini dell’Unione europea, è

sufficiente la carta di identità.

Se avete bisogno di un visto, informatevi 

riguardo le condizioni presso il consolato 

del tuo paese. Dopo la conferma del

vostro soggiorno ti invieremo un certificato 

per la tua richiesta. Se arrivi in macchina, 

non è necessario la patente internazionale 

però è consigliato portare con se la polizza

assicurativa.

ASSICURAZIONE CONTRO 
LE MALATTIE 
Informatevi nel vostro paese di origine 

sulle condizioni per ricevere agevolazioni 

dalla sicurezza sociale spagnola.

Se avete un’assicurazione privata

informatevi riguardo le condizioni di

utilizzo in Spagna. 

INTERNET 
La scuola dispone di computer 

con connessione internet gratuita a

disposizione degli studenti. WIFI gratuito.

Nella maggior parte degli alloggi c’è 

l’accesso gratuito ad Internet.

CLUB COSTA DE VALENCIA, 
SCUOLA DI SPAGNOLO 
I nostri studenti possono beneficiare di 

numerosi sconti e ingressi gratuiti per

accedere a club e locali di moda della città. 

Palestre e così via.



Buenos días¿Qué hora es?

Hace mucho calor...

Adiós, hasta luego

Igualmente

Hola, ¿qué tal?¿Cómo te llamas?

Hace buen tiempo

Me encanta la paella

¿Cuántos años tienes?

¿Vamos de fiesta?

¡Más despacio, por favor!

Vale, de acuerdo¿Puedes repetir?

¿Qué significa...?

¿Cómo se escribe?

¿Cómo estás?Bienvenido

Encantado de conocerte

Soy estudiante

Estoy en Valencia

No comprendo

¿De dónde eres?

¿Cómo se dice...?¡Vamos a la playa!

Vuelve pronto

¿Te gusta?
¡Qué fácil!

Se avete domande o dubbi non esitate a contattarci per telefono, o per e-mail o fax.
Puoì sollecitare chiarimenti in inglese, spagnolo, tedesco, francese o italiano.

Noch Fragen? ¿Preguntas?

D’autres questions?Questions?Domande? 

Av. Blasco Ibañez, Nº.66, E-46021 Valencia
Tel.: (+34) 96 361 03 67 / Fax: (+34) 96 393 60 49

e-mail: info@costadevalencia.com
www.costadevalencia.com
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Corsi di Spagnolo


