
Esperienza in lingua in Spagna
Vivir, descubrir, aprender con nostros!

Madrid dal 12/06 al 20/06

Le date potrebbero subire una piccola variazione
al momento della prenotazione del volo

Freemotion organizza

- la città dove pernotteremo sarà Madrid, una casa in esclusiva per il nostro gruppo
- visita delle seguenti città: Madrid, Sagovia, Toledo, Valencia 

(escursione in bicicletta e pomeriggio al mare)
- laboratori esperienziali pomeridiani in lingua

- durante l’intera vacanza i ragazzi saranno seguiti da una madrelingua locale e 
dal nostro responsabile Corrado

- nel corso dell’esperienza faranno un totale di 21 ore di lezione di spagnolo ed esperienze pratiche 
quotidiane di vita spagnola

- al termine della vacanza verrà consegnato un attestato di partecipazione al corso
- volo andata e ritorno con bagaglio in stiva incluso

- ISCRIZIONI ENTRO IL 28 APRILE 2023

- per avere informazioni più specifiche siamo disponibilissimi a una video call o ad un 
incontro per conoscere il nostro responsabile di questa esperienza (Corrado),

in modo da potevi dare tutte le delucidazioni necessariee rispondere a tutte le vostre curiosità

La quota non comprende:
- tasse per eventuale bagaglio in eccesso 
(l’importo dipende dalla compagnia aerea)

- spese extra personali: consigliamo credit cards per teenager o postepay, 
modalità di pagamento particolarmente sicure, comode e ricaricabili dall’Italia se necessario

Costo esperienza 1250€ (8 notti e 9 giorni) + il costo del volo (può variare dai 250 ai 350€)



Madrid è una città stupenda per godersi l’estate e vivere un’esperienza in lingua davvero unica nel suo genere!
Una Madrelingua in esclusiva per il gruppo... imparare divertendosi è la cosa più bella che ci sia!

Entrate nel sito internet: 
www.associazionefreemotion.it
cliccate nella casella di Madrid 2023

troverete il Form d’iscrizione
scansionate il QrCode o seguite il seguente link:

https://forms.gle/rjMXYzeFu5qSU3tP7

Per maggiori informazioni

Il responsabile organizzativo del Camp:
Viviani Corrado: 348/2592448

Responsabile Freemotion Conti Eros
Email: freemotion@hotmail.it


