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Benvenuto!
Enforex
…scopri chi siamo!
Fondata nel 1989, Enforex è la più grande e prestigiosa organizzazione di lingua spagnola in Spagna
e in America Latina specializzata nell’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera. Possiamo
vantare numerose credenziali e una vasta esperienza che ci hanno fatto diventare l’organizzazione leader nel settore dei programmi di studio dello
spagnolo all’estero, con più di 24 scuole riconosciute in tutto il mondo.
Enforex è la migliore opzione per studiare lo spagnolo, sia in Spagna che in America Latina. È da
oltre 24 anni l’azienda leader nel settore dello spagnolo …scopri chi siamo!
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Enforex in Spagna
e in America Latina
24 scuole di spagnolo
Enforex accoglie ogni anno più di 35.000 studenti nei suoi
centri che si trovano nelle più rinomate località in Spagna e
Sud America. In Spagna c’è l’opportunità di studiare ad Alicante, Barcellona, Cadice, Granada, Madrid, Malaga, Marbella, Salamanca, Siviglia, Tenerife e Valenzia. In America Latina
le nostre accademie sono situate a: Bariloche, Buenos Aires,
Cordoba e Mendoza (Argentina); Sucre (Bolivia); Santiago del
Cile (Cile); Coronado, Flamingo Beach, Heredia, Monteverde e
Playa Jacó (Costa Rica); L’Avana, Santiago di Cuba e Trinidad
(Cuba); Quito (Ecuador); Antigua (Guatemala); Guanajuato,
Oaxaca, Playa del Carmen e Puerto Vallarta (Messico); Cusco
(Perù); Santo Domingo e Sosua (Repubblica Dominicana).
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Scuole Enforex
Per i ragazzi dai 5 ai 18 anni, vengono organizzati dei campi
internazionali estivi a Barcellona, Granada, Madrid, Marbella, Salamanca, Siviglia e Valenzia. Questi campi rappresentano un’esperienza che arricchisce giacché gli studenti, provenienti da diverse parti del mondo, si ritrovano
insieme a circa il 60% di studenti spagnoli. I partecipanti
sono inoltre incoraggiati a conoscere gente spagnola della loro età migliorando così le loro capacità linguistiche
partecipando alle varie attività sportive che vengono proposte, alle escursioni e alle altre attività all’aria aperta. Ci
si diverte così tanto che gli studenti neanche si accorgono
di quanto stiano imparando!
Enforex spicca anche per la diversa composizione del
suo corpo studentesco. Ogni anno accogliamo studenti provenienti da oltre 72 diversi paesi, creando così un
ambiente interessante, stimolante ed estremamente multiculturale. Dai bambini agli adolescenti, dagli studenti
universitari ﬁno ai dirigenti d’azienda e ai professionisti, Enforex offre programmi adatti a tutte le età ed
in grado di soddisfare tutti i bisogni.

Le credenziali di Enforex sono numerose e tutte dimostrabili. I nostri centri sono riconosciuti dall’Instituto Cervantes e siamo membri attuali delle seguenti organizzazioni
nazionali ed internazionali: eduSpain, NAFSA, AATSP,
AEEM, AMACFE, FEDELE, AECAE, ACTFL ed ELITE. Enforex
possiede inoltre il Certiﬁcato di Qualità Ideale (IQC). Ulteriori riconoscimenti sono stati conferiti da: Camera di
Commercio spagnola di Madrid, CSN della Svezia e Bildungsurlaub della Germania.
Enforex si dedica, soprattutto, ad attualizzare le metodologie d’insegnamento e le migliori tecniche pedagogiche. Tutti i nostri insegnanti hanno numerose esperienze
come professori di spagnolo per stranieri ed hanno diplomi universitari nelle loro aree e cercano di far sì che ogni
studente raggiunga il massimo livello linguistico possibile. Perfezione ed entusiasmo sono le basi della ﬁlosoﬁa
Enforex… Siamo esperti nel fare dell’apprendimento di
una lingua straniera una sﬁda accessibile a tutti e un momento davvero divertente!

Spagna
La Spagna offre qualsiasi cosa tu stia cercando: un clima mite, una
stimolante vita sociale, un’eccellente cucina, gente accogliente, cultura e tradizioni antiche, una storia affascinante e un paesaggio vario da nord a sud; basti pensare alle verdi montagne del Nord e alle
splendide spiagge del Mediterraneo. Vieni a scoprire la Spagna e ti
renderai conto come questo paese rappresenti il perfetto equilibrio
tra il nuovo e il vecchio mondo, un luogo dove le cattedrali in stile gotico e in stile rinascimentale sono una di ﬁanco all’altra e dove le rovine dei Romani si trovano nelle antiche città moresche. L’arte gitana
del ﬂamenco e la musica popolare convivono con le musiche contemporanee e vengono cantate anche nelle discoteche, mentre gli stadi
ospitano sia le corride che le migliori partite di calcio del mondo. I
cultori dell’arte possono godere di musei prestigiosi e di collezioni
che includono i capolavori dei grandi maestri spagnoli. Nonostante
ciò la Spagna rimane semplice e piena di calore, dando il benvenuto
ai viaggiatori e pronta a mostrare loro tutto il suo incanto.

America Latina
L’America Latina è patria per oltre 525 milioni di abitanti e presenta
vari paesaggi uniti da una lingua comune: lo spagnolo. Ogni paese
e regione ha qualcosa di diverso da offrire al turista —sia esso culturale, etnico o geograﬁco— e le scuole di Enforex riﬂettono volutamente questa diversità. Dominando lo spagnolo lo studente sarà
capace di conoscere in profondità la Spagna e l’America Latina.
Piuttosto che essere un mero spettatore, lo studente sarà direttamente coinvolto in queste meravigliose ed affascinanti culture.

Età
e
nazioni
Programmi
pensati per tutte le età

Più di 72 nazioni
20%

Altre (più di 72 nazioni)

12%

USA

9%

Brasile

9%

Germania

20% Adolescenti (dai 14 ai 18 anni)

7%

Europa dell’Est

30% Studenti universitari

7%

Francia

15% Professionisti e dirigenti

5%

Africa

25% Adulti

5%

Italia

4%

Giappone

4%

Olanda

4%

Paesi scandinavi

4%

Gran Bretagna

3%

Canada

2%

Corea del Sud

2%

Taiwan

1%

Cina

1%

Islanda

1%

Svizzera

5% Bambini (dai 5 ai 14 anni)

5% Studenti dai 50 anni in su

100% garantito
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Studiare
lo
spagnolo
Perché studiare lo spagnolo?
• Lo spagnolo è la seconda lingua più parlata nel mondo ed è la lingua madre del 7% della popolazione mondiale.
• Lo spagnolo è la lingua ufﬁciale in 22 paesi; solamente negli Stati Uniti d’America lo parlano 35 milioni di persone.
• Ci sono oltre 16.429 giornali in spagnolo, 254 canali televisivi e 5.112 radiostazioni.
• È una delle principali lingue negli affari internazionali e nelle riunioni politiche; inoltre è una delle lingue ufﬁciali nella EU,
MERCOSUR, UNESCO, ONU, GATT, UNIDO e I.T.U.
• Alcuni dei maggiori capolavori della letteratura mondiale furono scritti in spagnolo, tra cui ricordiamo il Don Chisciotte della
Mancia, Cent’anni di solitudine e molti altri ancora.
• Circa 1.000 parole spagnole sono state adottate da altre lingue, come l’inglese, il francese e il giapponese.
• Le negoziazioni d’affari e gli accordi commerciali in entrambi gli emisferi si centrano sull’importanza economica dello spagnolo.
• La richiesta per imparare lo spagnolo si è più che duplicata negli ultimi 10 anni. Tra 15 anni si stima che ci saranno circa 500
milioni di persone che parleranno spagnolo nel mondo.

8

Perché studiare lo spagnolo
con Enforex?

• Classi di piccole dimensioni: il numero minimo di studenti
è 5 e il massimo è 10.
• I corsi iniziano ogni lunedì dell’anno, anche per i principianti
assoluti.
• Il corso minimo dura una settimana e il massimo un anno.
• Le scuole sono aperte tutto l’anno, compresi Natale e Pasqua.
• Si possono combinare o cambiare i programmi in oltre 12 destinazioni in Spagna senza nessun costo aggiuntivo (eccetto
le scuole partner), in quanto tutte le nostre scuole usano lo
stesso metodo d’insegnamento e lo stesso piano di studi in
maniera da garantire la continuità del programma.
• In ogni città vengono offerti 6 diversi livelli di spagnolo.Tutti
i livelli, eccetto il livello di “Perfezionamento”, sono suddivisi
in 3 sottolivelli di modo che ci sia sempre un livello appropriato per ogni studente.
• A1 BASICO
• A2 ELEMENTARE
• B1 INTERMEDIO
• B2 AVANZATO
• C1 SUPERIORE
• C2 PERFEZIONAMENTO

SPA 101
SPA 102
SPA 201-202
SPA 301-302
SPA 400+
SPA 400+

• Uno staff altamente qualiﬁcato.
• Tutti i piani di studio proposti seguono le direttive dell’ Instituto Cervantes, tenendo in conto le reali necessità e richieste
dei nostri studenti.
• Si possono ricevere crediti accademici degli Stati Uniti d’America
così come certiﬁcati speciﬁci da molte università internazionali.
• Le scuole Enforex sono riconosciute direttamente dall’Instituto Cervantes.
• Considerata dagli operatori del settore la “migliore scuola di spagnolo” (LTM Premio Star Award del Language Travel Magazine).

• Si possono scegliere vari tipi di sistemazioni, la maggior parte di esse si trova a meno di 20-30 minuti dalla scuola a piedi
o con i mezzi pubblici: famiglie ospitanti, appartamenti condivisi con studenti internazionali, residenze, pensioni, hotel e
appartamenti privati.
• Quando ci sono 2 festività in una stessa settimana la nostra
politica è quella di recuperare una di esse.
• 20 diversi programmi di lingua proposti.
• 24 scuole nelle più belle località della Spagna e dell’America Latina, ognuna delle quali facilmente raggiungibili dalle residenze o dalle case delle famiglie ospitanti con i mezzi
pubblici o camminando.
• Programmi pensati per tutte le età: bambini, adolescenti,
studenti universitari, dirigenti, professionisti e senior.
• In ogni scuola si possono trovare una biblioteca ben fornita,
una videoteca e una sala computer con accesso gratuito ad
Internet.
• Dal 1998 al 2013, più del 95% dei nostri studenti hanno ottenuto il DELE e hanno superato gli esami della Camera di
Commercio e Industria di Madrid.
• 5 ore extra alla settimana riguardanti la cultura dei paesi di
lingua spagnola e laboratori compresi nel programma.
• In ogni scuola sono previste gite culturali ed escursioni settimanali, molte delle quali già comprese nel prezzo iniziale.
• Un ambiente internazionale e multiculturale: più di 35.000
studenti provenienti da almeno 72 paesi si iscrivono ai nostri
corsi ogni anno.
• Il nostro staff parla una vasta gamma di lingue in modo da
aiutare ogni studente dal momento del suo arrivo in Spagna o
America Latina ﬁno alla ﬁne del corso.
• Più di 20 anni di esperienza insegnando lo spagnolo a studenti stranieri!
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Metodo diIl nostro
insegnamento
corso
e il piano di studi
Tutti gli aspetti dei corsi di Enforex
—l’organizzazione, il contenuto, il
materiale e la metodologia— sono
sviluppati dai nostri professori che
possiedono le più alte credenziali
nell’insegnamento dello spagnolo
come lingua straniera.

10

Enforex è estremamente orgoglioso dei nostri corsi, tutti i nostri professori sono specializzati nell’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera e molti di essi hanno frequentato un Master o un Dottorato in un’area linguistica. Hanno esperienza in una grande
varietà di corsi e materie come linguistica spagnola, storia, marketing e turismo. Inoltre,
grazie ai loro anni d’esperienza, i nostri corsi sono dinamici, giovanili e stimolanti.
Tutti i coordinatori scolastici scelgono docenti con comprovata esperienza nell’insegnamento, capacità interpersonali, pazienza e —soprattutto— per il loro entusiasmo. Tutti
questi fattori fanno sì che Enforex diventi il miglior amico degli studenti. L’esperienza
giovanile, stimolante e considerevole degli insegnanti Enforex è così notevole che è stata oggetto di numerosi articoli in giornali di sistemi educativi internazionali e di studio
all’estero. Inoltre molti professori hanno pubblicato i loro lavori nel settore linguistico.
Tutti i piani di studio sono stati creati da un gruppo di professori Enforex sotto la supervisione del Direttore accademico, seguendo i requisiti e le linee guida suggerite
dall’Instituto Cervantes e dal Quadro Comune europeo di riferimento per le Lingue.
I curricula sono tra l’altro riconosciuti al 100% dal Sistema di crediti degli Stati Uniti
d’America. Se si vuole controllare il CV di un professore o qualsiasi piano di studio,
saremo lieti di mostrarvelo.

Materiale del corso
Tutti i libri forniti da Enforex sono scritti e pensati
direttamente dai nostri professori sulla base di una
metodologia comprovata con anni di esperienza e
insegnamento accademico.
Subito dopo il test d’ingresso svolto il primo giorno
di lezione, gli studenti ricevono il manuale di testo
e il libro degli esercizi del livello di spagnolo che corrisponde loro. Questo materiale non è compreso nel
prezzo del programma. Se il livello di uno studente
migliora velocemente siamo disposti a situare lo
studente in un livello superiore. In questo caso lo
studente dovrà pagare per il set del materiale del
livello al quale sarà assegnato.

Calendario
• Appena arrivato al centro Enforex prescelto, ogni alunno viene sottoposto dal nostro staff a un test scritto ed orale in
modo da determinare con cura il livello di spagnolo di ciascun partecipante ai corsi.
• Il test scritto di posizionamento si svolge un’ora prima delle
lezioni ogni lunedì. Solamente i principianti assoluti non
svolgono il test iniziale.
• Le lezioni si svolgono da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle
13.30 o dalle 14.30 alle 18.30. I laboratori culturali si svolgono alle 13.30 e sono disponibili sia per gli studenti dei
corsi della mattina che del pomeriggio. Le sessioni pomeridiane sono normalmente riservate ai corsi super intensivi

(le lezioni presso la scuola di Salamanca iniziano 30 minuti
prima rispetto alle altre scuole).
• I corsi sono programmati sia alla mattina che al pomeriggio
ma non viene garantita la reale frequenza all’una o all’altra
sessione. Questo dipende dal livello del corso e dal numero
di studenti ed è determinato dal direttore della scuola il primo giorno dopo lo svolgimento del test d’ingresso.
• Ogni lezione dura 55 minuti e ad ogni classe vengono assegnati due insegnanti che ruotano ogni 2 lezioni.
• Il numero massimo degli studenti per ogni lezione è di 10
ed il minimo è di 5.

Tutti i livelli di spagnolo

Enforex propone 6 livelli diversi di spagnolo.
Ogni livello, ad eccezione del livello “perfezionamento”, è diviso in 3 sottolivelli
che dipendono dalla capacità dell’alunno di esprimersi in spagnolo.
A1 BASICO

SPA 101

B1 INTERMEDIO

SPA 201-202

C1 SUPERIORE

SPA 400+

Si impareranno le strutture fondamenta-

Si inizierà da un livello funzionale per poi

Questo corso è concepito per quegli stu-

li di grammatica e comunicazione dello

raggiungere una ﬂuidità nel linguaggio,

denti che già conoscono in maniera esau-

spagnolo, come gli auguri, parlare di se

accompagnato da una maggiore compren-

stiva la lingua spagnola e sono capaci di

stessi, dare opinioni e coniugare verbi al

sione del modo di vivere spagnolo. Mi-

comunicare efﬁcacemente. Si imparerà

tempo presente. Si impareranno inoltre

gliorando la comprensione delle strutture

ad esprimere le proprie idee ad un livello

alcuni aspetti tipici della cultura e della

linguistiche ed extra linguistiche si inizierà

più astratto perfezionando le competenze

società spagnola.

ad esprimersi molto meglio.

grammaticali e, allo stesso tempo, si conoscerà meglio la cultura spagnola.

Direttore accademico
Dottoressa María José Gelabert

>
A2 ELEMENTARE

SPA 301-302

C2 PERFEZIONAMENTO SPA 400+

Si migliorerà il livello di grammatica e

Si comunicherà meglio discutendo ed

Questo corso è dedicato a quegli alunni

vocabolario e si diventerà capaci di espri-

esprimendo idee in modo dettagliato,

che hanno un alto dominio della lingua

mersi da soli in vari contesti. Si conoscerà

si combineranno frasi e proposizioni in

spagnola e che vogliono perfezionare

meglio la cultura e la società spagnola. Le

modo coesivo, si dialogherà su argomenti

tutti gli ambiti linguistici con lo scopo di

competenze acquisite saranno: esprimere

speciﬁci al di fuori dell’area del luogo co-

diventare bilingui. Ci si concentrerà nel ri-

un’opinione, comprensione e narrazione.

mune di relazione. Ci si impegnerà nel do-

ﬁnire l’espressione orale e le competenze

minare il congiuntivo in tutti i suoi contesti

scritte sviluppando una prospettiva glo-

confrontandolo con il tempo indicativo e si

bale della cultura spagnola in relazione

utilizzeranno molte perifrasi.

all’area d’interesse.

SPA 102

B2 AVANZATO
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Lezioni
di cultura spagnola
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Imparare lo spagnolo signiﬁca molto di più che imparare la
grammatica e fare esercizi di conversazione: la tua esperienza con Enforex rappresenta un veicolo per entrare in contatto
direttamente con altre culture, società, tradizioni e modi di
pensare diversi. Vengono offerte, a questo scopo, 5 lezioni
culturali per arricchire il tuo corso di studi. Ogni giorno ci sarà
una lezione extra dedicata a temi particolari che aiuteranno lo
studente a rendersi conto della ricchezza della storia e della civiltà spagnola.Le 5 lezioni in più hanno lo scopo di fornire una
visione globale della cultura della Spagna e dell’America Latina attraverso l’uso dei media: cinema, letteratura, TV, giornali,
musica, danza ecc. Il professore inoltre focalizzerà l’attenzione sulla storia spagnola in maniera da contestualizzare i fatti
dell’attualità che avvengono giorno dopo giorno durante la tua
permanenza in Spagna o America Latina. Mentre si parla della
maniera di vivere in Spagna, è inevitabile che il livello della
lingua migliori e gli studenti si sentano più tranquilli quando
interagiscono con i madrelingua. Queste lezioni culturali rappresentano pertanto un altro modo di immergersi ﬁno in fondo
nell’esperienza che Enforex propone.Quando si frequenta un
programma di spagnolo intensivo la lezione di cultura viene
programmata a metà giornata con un gruppo di studio diverso.
Il numero minimo degli studenti è di 6 e il massimo è di 12.

CULTURA, STORIA, LETTERATURA,
ARTE E CIVILTÀ SPAGNOLE

LABORATORIO DI GIORNALISMO

Scopo: Questo corso si propone di ana-

Scopo: gli studenti creano ed elabo-

lizzare le grandi opere della letteratura

rano il proprio giornale o rivista con

e dell’arte spagnola e collocarle in un

articoli centrati sui fatti e sugli eventi

corretto contesto storico. Questo labo-

culturali così come su eventuali inter-

ratorio comprende anche le tradizioni

viste con personaggi locali.

popolari includendo la gastronomia,
festival e musica locali e altre usanze

LABORATORIO D’ARTE DRAMMATICA

comprese la tipica arte del ﬂamenco.

Scopo: gli studenti migliorano il loro livello di spagnolo attraverso la recitazio-

LABORATORIO SULLA RADIO

ne —utilizzando il linguaggio corporale e

Scopo: gli studenti creano ed elaborano

la comunicazione verbale— e allo stesso

un proprio programma radiofonico nel

tempo si avvicinano maggiormente alla

quale si parli di notizie attuali di crona-

cultura spagnola attraverso lo studio di

ca nazionale ed internazionale.

parti di opere spagnole famose.

I laboratori sono tenuti ogni mese e programmati ciclicamente settimana per settimana. Gli studenti possono decidere se partecipare a questi laboratori o frequentare le lezioni culturali normali.

Certiﬁcati e
diplomi ufﬁciali
Quando si termina un corso di spagnolo con Enforex
si riceve un diploma ufﬁciale da Enforex che certiﬁca il tipo di corso frequentato, il totale delle ore
e il livello della lingua raggiunto. Viene inoltre dato
un certiﬁcato con un dettagliato resoconto dei progressi fatti durante il corso. I nostri centri sono riconosciuti dall’Instituto Cervantes. Si offrono inoltre
crediti per le università degli Stati Uniti e attestati
per altre università nel mondo previo controllo del
curriculum e del piano di studi.

Approvato dal
e molte altre istituzioni

Commenti degli studenti
Gli insegnanti

Gli abitanti

“I miei professori sono stati davvero straordinari.
Mi hanno aiutato dentro e fuori la classe, erano
molto bravi nell’insegnare lo spagnolo e, soprattutto, abbiamo imparato molto divertendoci. Non
erano solo insegnanti —erano amici e consiglieri”.

“Da quando Enforex offre corsi d’inglese per spagnoli, ho potuto conoscere molte persone madrelingua attraverso gli scambi di lingua gratuiti. La
prossima estate andrò in vacanza a casa della mia
amica María in Costa Brava”.

Alloggi
—appartamento

I beneﬁci
professionali

“Ho vissuto un’esperienza fantastica vivendo in un
appartamento Enforex insieme ad altri studenti. Ho
fatto amicizia con studenti provenienti da 5 diversi
paesi del mondo —Italia, Germania, Giappone, Stati
Uniti e Brasile— e ora ci sentiamo ancora via email”.

“Sono un avvocato che lavora a Philadelphia ed
ora che ho perfezionato il mio spagnolo ho raddoppiato il numero dei miei clienti e ho tratto
grandi vantaggi economici”.

Alloggi
La vita
—e le famiglie ospitanti notturna
“Non dimenticherò mai il rapporto speciale che avevo instaurato con la mia famiglia ospitante e il cibo
squisito che mi preparavano ogni giorno! Siamo
rimasti in contatto durante gli anni e quest’estate
verranno addirittura al mio matrimonio”.

“La vita notturna di Madrid è entusiasmante.
A cominciare dalle tapas e dalle cañas ﬁno alle
grandi discoteche, mi sono divertita ogni sera.
Uscivo con i miei compagni d’appartamento e con
gli spagnoli che avevo conosciuto a scuola e ci
hanno mostrato i migliori locali che, sicuramente,
da soli non avremmo mai scoperto”.

Lo Staff e i servizi

Combinare le città

“Ero abbastanza nervosa per il fatto di dover andare in una nuova scuola da sola, ma lo staff mi ha fatto sentire subito sicura sin dal momento in cui sono
entrata a Enforex. Mi hanno aiutato in ogni momento e mi hanno fatto sentire meno persa in un paese straniero. Inoltre gli impianti della scuola erano
soddisfacenti e non mi mancava proprio niente”.

“Non credevo quanto fossero diverse le regioni
spagnole l’una dall’altra ﬁno a quando non intrapresi il programma “Imparare lo spagnolo viaggiando” e fu così facile —seguii lo stesso corso
ma in città diverse e le persone e gli insegnanti
che incontrai erano sempre divertenti”.

Il tempo libero:
la spiaggia
“Mentre studiavo spagnolo volevo anche rilassarmi. La scuola ad Alicante si trova direttamente
sulla spiaggia, così ogni volta che volevo andavo
a prendere il sole e a fare il bagno. È stata una
combinazione davvero azzeccata”.

La cultura
“Quando arrivai a Siviglia non sapevo niente di
ﬂamenco ma lo sentivo e lo vedevo attorno a me
nell’atmosfera. Dopo 2 sole settimane del corso Flamenco organizzato da Enforex, iniziai a capire la cultura che circonda questa incredibile forma d’arte. Ho
addirittura avuto il coraggio di danzare con alcune
persone del luogo alla tradizionale Feria di Siviglia!”
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Programmi di spagnolo
I nostri corsi di spagnolo sono attivi durante
tutto l’anno. I corsi hanno durata di minimo
una settimana e massimo di un anno accademico e per ogni corso —sia esso breve o
lungo— la grandezza della classe è limitata
a 5-10 studenti. Il primo giorno di scuola, si
affronterà un test d’ingresso scritto ed orale al ﬁne di collocare gli studenti nei livelli
appropriati. Le lezioni cominciano subito
dopo il test iniziale.
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Enforex abbina diversi metodi pedagogici,
centrati in un approccio comunicativo, in
modo da raggiungere ogni tipo di alunno. Il
nostro obiettivo è quello di offrire allo studente le competenze necessarie perché si
senta sicuro comunicando e ascoltando le
persone parlare in spagnolo. Con lo scopo
di raggiungere questo obiettivo i docenti
cercano di unire sia la teoria che la pratica,
utilizzando tutti gli aspetti linguistici e funzionali del linguaggio parlato. Grammatica,
lettura, scrittura, ascolto, conversazione
e vocabolario vanno sempre di pari passo
per aiutare lo studente ad ambientarsi.
Ogni lezione è indipendente ma —come
è logico in qualsiasi lingua— l’uso della
grammatica e del vocabolario è cumulativo
e conseguente lezione dopo lezione.
Come studente di Enforex, vieni anche incoraggiato a sviluppare delle competenze
interculturali con una combinazione di
saperi, abilità, caratteristiche che ti porteranno a creare una relazione positiva con la
società che ti circonda. È questo il motivo
per cui i programmi di spagnolo includono
l’opzione di 5 lezioni extra di cultura alla
settimana: per aiutarti a comprendere meglio le tradizioni e le abitudini spagnole.

Leggi e scopri cosa ti possono offrire le nostre 20
scuole Enforex!
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Corsi di spagnolo
Corsi di spagnolo
intensivointensivo e super intensivo
Corsi di spagnolo intensivo
> Corso di spagnolo Intensivo
> Corso di spagnolo Intensivo+
> Corso di spagnolo
Super Intensivo+
> Corso di spagnolo “Part Time”
> Corso di spagnolo
Il meglio di entrambi
> Corso di spagnolo di lunga durata
12 settimane o più
> Corso semestrale o
Anno accademico all’estero
20 settimane o più
> Imparare lo spagnolo viaggiando
> Programmi per gruppi
6 o più studenti
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Il corso Intensivo (20 lezioni/settimana) è il nostro programma di punta: è ideato per
un soggiorno di 1 ﬁno a 12 settimane e si concentra su tutte le abilità linguistiche.
I nostri programmi di eccellenza, Intensivo+ e Super Intensivo+, ti permetteranno di
sfruttare al meglio del tuo soggiorno in Spagna. Il corso Intensivo+ (20+5 lezioni/settimana) ti darà la possibilità di lavorare su tutte le abilità linguistiche (4 lezioni/giorno)
e in più di conoscere la cultura spagnola con 5 lezioni a settimana (+5). Queste lezioni
extra ti aiuteranno ad avere padronanza della lingua spagnola e a conversare su una
grande varietà di argomenti, come storia, arte, civiltà, letteratura e cinema.
Sulla stessa linea dei corsi di cui sopra, offriamo il corso Super Intensivo+ (30+5 lezioni/
settimana), che consiste in 30 lezioni settimanali di spagnolo (6 lezioni di lingua/giorno)
per accellerare davvero le tue abilità linguistiche e 5 lezioni di cultura su vari argomenti.
Il corso Semi Intensivo “Part Time” (10 lezioni/settimana) offre un programma molto
più leggero per chi desidera avere più tempo libero quando si studia all’estero.
Il corso Il Meglio di Entrambi (20 lezioni di gruppo + 5 laboratori culturali e lezioni di
conversazione + 5 lezioni Faccia a Faccia a settimana) è la scelta perfetta per combinare lingua, acquisizione della culturae migliorare le tue abilità di conversazione allo
stesso tempo.
La tua decisione dipende esclusivamente dai tuoi bisogni. I nostri corsi di spagnolo
generale garantiscono la maggiore ﬂessibilità possibile e l’attenzione personalizzata
dell’insegnante. I corsi iniziano ogni lunedì dell’anno, durante tutto l’anno, per ogni
livello. Il numero massimo degli studenti per classe è di 10, con una media di 5. La
durata minima di permanenza è di una settimana con la possibilità di combinare più
corsi in diverse città spagnole senza costi aggiuntivi.
Un breve riassunto sui nostri Corsi generali intensivi di spagnolo:
INTENSIVO
20 lezioni/settimana
INTENSIVO+
20+5 lezioni/settimana
SUPER INTENSIVO+
30+5 lezioni/settimana
SEMI INTENSIVO — “PART TIME”
10 lezioni/settimana
IL MEGLIO DI ENTRAMBI
20+5+5 lezioni/settimana

Corso di
lunga durata
12 settimane o più
Questo programma Intensivo+ consente di migliorare le
capacità lingusitiche con in più il vantaggio di conoscere a
fondo la vita spagnola e le sue tradizioni. Partecipando alle
attività giorno per giorno con le persone madrelingua per un
lungo periodo di tempo si potrà essere più coscienti della
cultura spagnola, dell’economia e della situazione politica
nazionale e in relazione al contesto mondiale. Se hai tempo e
ti interessa l’idea, questo corso è il modo migliore per diventare davvero bravi nella lingua. Per di più, quando ti iscriverai
a questo programma, riceverai un sostanziale sconto sulla
tassa di frequenza.

Corso semestrale o
Anno accademico all’estero
20 settimane o più
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Vuoi ottenere competenze linguistiche che durino tutta la vita? Ti interessa usare lo spagnolo nella tua
carriera professionale o accademica? Se è così, il programma Semestre o Anno Accademico è la miglior
opzione. Alla conclusione del programma, sarai capace di parlare spagnolo in modo sciolto e otterrai una
profonda conoscenza della cultura spagnola. La durata minima dei corsi è di 20 settimane consecutive.
Il programma semestrale o l’anno accademico è pensato come un corso preparatorio per tutti coloro
che vogliono ottenere una Laurea o un Master in Spagna. Verranno fornite le adeguate competenze
per completare un regolare diploma universitario o un dottorato (MBA, dottorato, Master, ecc.) in lingua spagnola. Questi corsi preparano anche gli adolescenti a frequentare una scuola superiore senza
problemi con gli altri coetanei. Così come il corso di lunga durata, il semestre o l’anno accdemico
prevedono un sostanziale sconto sulla tassa di frequenza.

Imparare lo spagnolo
viaggiando
12 destinazioni a tua disposizione!
Vuoi frequentare il tuo corso di spagnolo intensivo viaggiando? Noi ti aiutiamo! Questa opzione ti consente di seguire il programma di spagnolo
scegliendo tra 12 mete diverse (Alicante, Barcellona, Cadice, Granada, Madrid, Malaga, Marbella, Pamplona, Salamanca, Siviglia, Tenerife e Valenzia) senza costi aggiuntivi (eccetto le scuole partner). Avrai assicurata la
stessa eccezionale qualità nell’insegnamento, la metodologia standard e
si usufruiranno tutti i servizi dell’organizzazione Enforex. Questo è il modo
migliore per familiarizzare con l’unicità delle regioni spagnole sviluppando
una prospettiva multisfaccettata e capire il vero modo di vivere in Spagna.
L’unica condizione è quella di passare minimo una settimana in ogni città.
Meglio ancora, iscrivendosi al programma di 12 settimane consecutive, si
riceverà uno sconto considerevole sull’importo totale.

Programmi
per gruppi

6 o più studenti
Richiedici il nostro catalogo speciale!

Corsi di spagnolo
per obiettivi speciﬁci
Corsi di spagnolo
per obiettivi speciﬁci
> Lezioni private di spagnolo
e per obiettivi speciﬁci
> Corso di formazione –
accesso all’università spagnola
da 6 a 9 mesi
> PAU (corso di preparazione /
esame per accedere a
una università spagnola)
5 o 8 mesi
> Programma di Natale
> Programma 50 anni e oltre
> Corsi di spagnolo Business
e Esame per la Camera
di Commercio
> Corsi di preparazione al D.E.L.E.
> Corso di aggiormento per
insegnanti
> Spagnolo + Stage esperienza di lavoro
> Spagnolo + Lavoro retribuito
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Lezioni private di spagnolo
e per obiettivi speciﬁci
Enforex programma corsi che si adattino alla perfezione, alle vostre esigenze e ai vostri desideri. Se si vuole ottimizzare al massimo il tempo dello
studio e utilizzare un metodo personale di insegnamento, questo corso è la
scelta migliore. La durata minima di una lezione è di 55 minuti alla settimana della quale tu decidi il contenuto e l’orario. In poco di tempo si apprenderà lo spagnolo grazie a un corso personalizzato che prevede lo studio
della grammatica, della conversazione, dell’ascolto, della lettura e del vocabolario. È inoltre possibile introdurre un particolare argomento di interesse comunicandolo all’insegnante con dovuto anticipo prima dell’inizio
delle lezioni. Con il programma Faccia e Faccia, viene offerta una speciale
occasione: ricevere lezioni private con 1 o 2 amici che abbiano lo stesso
livello di spagnolo e verrà effettuato uno sconto sul prezzo del corso. Esiste
inoltre la possibilità di organizzare lezioni private al di fuori della scuola.

Quando si impara lo spagnolo, non solo si ha la possibilità di allargare il giro di amicizie ma anche di conquistare nuovi clienti. A questo proposito, Enforex ha
ideato il corso di spagnolo aziendale. È un programma personalizzato per professionisti e per tutti coloro
che vogliono apprendere lo spagnolo per utilizzarlo
nel proprio lavoro. Sarà messo a tua disposizione un
insegnante madrelingua altamente qualiﬁcato con
esperienza nel tuo campo d’interesse. Il nostro obiettivo è quello di fornire un corso su misura che ti aiuti
allo stesso tempo a darti nozioni culturali adatte ad
ogni occasione. Non importa quale sia il tuo lavoro
—persona d’affari, medico, avvocato, biologo ecc.—
noi troveremo il docente specializzato nel tuo settore.
Si organizzeranno anche lezioni private al di fuori della scuola se ci sarà l’occasione. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro ufﬁcio centrale di Madrid.

Corso di formazione
– accesso all’università
spagnola da 6 a 9 mesi
Questo corso è studiato appositamente per le esigenze degli
studenti che stanno pensando di studiare presso un’Università in Spagna e che quindi hanno bisogno di migliorare il loro
livello sufﬁcientemente da poter essere in grado di studiare
in maniera efﬁcace e competente. Enforex ti aiuterà nel processo d’iscrizione sia che la tua scelta sia un’Università pubblica o privata in Spagna.

PAU 5 o 8 mesi
La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) è l’esame di ammissione standard all’università richiesto dal Ministero della
Pubblica Istruzione spagnolo al ﬁne di consentire l’accesso a
qualsiasi università spagnola. I nostri corsi sono creati per aiutare i futuri studenti ad acquisire le conoscenze necessarie per
superare l’esame, così come per aiutarli nel processo di applicazione nelle istituzioni da loro scelte. Disponibile in 2 formati,
rispettivamente 5 e 8 mesi.

Programma
di Natale
Questo programma di Natale, della durata di
1-2 settimane, è pensato per chi vuole vivere
le festività tipiche spagnole e lavorare sulle
proprie capacità linguistiche allo stesso tempo. Oltre le 20 lezioni di spagnolo alla settimana la scuola organizza gite e attività culturali
come la visita al tradizionale mercatino, agli
spettacoli natalizi e alla sﬁlata dell’Epifania. La
maggior parte di queste attività devono essere
prenotate e pagate alla scuola. Dato che que-

Programma
50 anni e oltre - Senior
Questo programma è pensato per le persone dai 50 anni in su che vogliono imparare
lo spagnolo o migliorare le loro capacità
linguistiche scoprendo l’arte e la cultura
spagnola. La nostra scuola organizza speciali attività culturali, gite ed escursioni per
partecipanti dai 50 anni in su, come visite
ai musei, tour guidati a piedi e spettacoli
di ﬂamenco. Per alcune date o destinazioni
è garantito il posto per gli studenti dai 50
anni in su, mentre se questa opzione non è
prevista in quella città o in quelle date, ci si
può iscrivere comunque ad un corso intensivo con inizio ogni lunedì dell’anno.

Fai qualcosa di nuovo
quest’anno a Natale!

sti corsi si svolgono in un periodo di scarsa afﬂuenza, i musei e altri luoghi d’interesse sono
generalmente meno affollati che in altri periodi
dell’anno. Le lezioni Enforex si svolgono durante tutto il periodo delle vacanze natalizie tranne il 25 dicembre, l’1 di gennaio e durante altre
festività locali nelle quali le scuole Enforex permarranno chiuse. In ogni caso, si garantiscono
le 20 lezioni settimanali previste durante il tuo
soggiorno …e Buon anno nuovo con Enforex!
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Corsi di spagnolo Business e
Esame per la Camera di Commercio
Questo corso è orientato verso gli studenti e le persone d’affari che vogliono migliorare il loro
spagnolo e approfondire un particolare argomento commerciale relazionato con la Spagna o
con la cultura spagnola. Se si vuole possedere la capacità linguistica necessaria per comunicare
nei colloqui d’affari e legali questo è il corso ottimale.
Il materiale delle lezioni include i testi commerciali, articoli di professionisti e riviste d’affari tutti
contenenti il vocabolario e le strutture necessarie per interagire con i clienti. Si forniranno delle
liste con le parole speciﬁche riguardanti il business e dei documenti informativi che spiegano la
situazione economica di Spagna, Europa e America Latina. Il programma consta di 10 lezioni di
spagnolo business settimanali (in blocchi sia di 2 o di 4 settimane).
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Gli argomenti delle lezioni riguardano:
• La struttura delle imprese e la gestione
ﬁnanziaria in Spagna
• Relazioni commerciali
• Banche, operazioni economiche ed istituzioni ﬁnanziarie dell’Unione Europea
• Marketing e pubblicità
• Commercio internazionale
• Il mercato azionario
• Il mercato turistico
• Il mercato spagnolo del lavoro
• Legislazione ﬁscale
• La Spagna e l’Unione Europea
Enforex organizza questi corsi come preparazione per chi vuole affrontare l’esame della nostra
organizzazione partner, la Camera di Commercio di Madrid. Noi ti aiutiamo a superare gli esami
per qualsiasi di questi diplomi ufﬁciali della Camera di Commercio di Madrid:
• Certiﬁcado Básico de Español de los Negocios
• Certiﬁcado Superior de Español de los Negocios
• Diploma de Español de los Negocios
Sono richiesti un livello intermedio o alto per
affrontare questo corso.

Corsi di preparazione al D.E.L.E.
Il D.E.L.E. (Diploma di spagnolo come Lingua straniera) è l’unico
certiﬁcato ufﬁciale per studenti stranieri riconosciuto dall’Instituto Cervantes. Questo diploma è un valido strumento per gli
studenti che vogliano accedere alle università spagnole o lavorare in un paese di lingua ofﬁciale spagnola. Ci sono tre opzioni:

NIVEL INICIAL
Diploma del livello elementare di spagnolo

NIVEL INTERMEDIO
Diploma del livello intermedio di spagnolo

NIVEL AVANZADO / SUPERIOR
Diploma del livello avanzato di spagnolo
Si raccomanda vivamente che gli studenti dei corsi individuali
abbiano almeno compiuto i 16 anni dato che la preparazione al
D.E.L.E. è altamente impegnativa e richiede uno sforzo notevole. Le date degli esami sono ﬁssate direttamente dall’Instituto
Cervantes e normalmente le sessioni si svolgono nei mesi di
maggio, agosto e novembre di ogni anno.

Se si vuole che Enforex si interessi dell’iscrizione al D.E.L.E. si
deve solamente pagare una tassa amministrativa (in aggiunta
alla tassa prevista dall’esame) e mandarci le seguenti informazioni al massimo un mese prima della data dell’esame:
• i dati personali completi (Nome e Cognome, data di nascita,
nazionalità, ecc.)
• una copia del passaporto
• l’indirizzo attuale completo
Inoltre, quando si richiede di frequentare un corso di preparazione
al D.E.L.E., è meglio precisare il livello d’esame che si intende affrontare. I risultati degli esami vengono pubblicati circa 5 mesi dopo
l’esame. La scuola Enforex locale riceve la lista dei candidati promossi e comunica i risultati dopo breve tempo e, successivamente,
viene spedito via e-mail il certiﬁcato originale rilasciato dall’Instituto Cervantes. Gli studenti iscritti all’esame del D.E.L.E. che non
hanno le competenze sufﬁcienti per essere promossi al livello desiderato possono optare per il nostro corso intensivo di 20 lezioni.
Tuttavia è bene dire che gli studenti che hanno già pagato la tassa
d’iscrizione all’esame, non verranno rimborsati. Contatta il nostro
ufﬁcio principale di Madrid per ricevere ulteriori informazioni.

Corsi di spagnolo
per obiettivi speciﬁci
Hai mai pensato di continuare
la tua carriera professionale
in Spagna?

Corso di aggiornamento
per insegnanti
Il programma Enforex per gli insegnanti di spagnolo è appositamente pensato per i docenti di
spagnolo come lingua straniera o per chi voglia ampliare la propria conoscenza e deﬁnire la
propria metodologia. Si migliorerà l’esperienza pedagogica discutendo alcuni temi spinosi della
grammatica, centrandosi sulla cultura, la storia e la politica e ripassando altri argomenti che
inevitabilmente arricchiscono la lezione. Questo programma è offerto regolarmente durante le
pause dell’anno: inverno ed estate. Lo studente può scegliere il corso che meglio si adatta alle
proprie esigenze e ai propri orari, tra 2 e 4 settimane di corso. Nota bene: il numero massimo di
studenti previsti per questo programma è di 12. In ogni caso, contattaci per ulteriori informazioni.
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Corsi di spagnolo
per obiettivi speciﬁci
Spagnolo + stage - esperienza di lavoro
Svolgere un tirocinio è il passaggio ideale tra il mondo dello studio e il mondo del lavoro. Un’attività
estremamente apprezzata è quella di essere capaci di
lavorare in un paese straniero e interagire in una lingua straniera. Vieni ed iscriviti al nostro programma
Spagnolo + stage e unisci 2 esperienze fondamentali
grazie ad un’avventura preziosa e costruttiva!
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Questo programma ti consente di migliorare le tue capacità linguistiche usandole nel contesto lavorativo
ed entrare in contatto diretto con la realtà quotidiana dell’impiego con il bonus aggiuntivo di far ﬁgurare
quest’esperienza nel tuo curriculum vitae. Nel riquadro
a destra, si trova una lista esplicativa dei settori nei quali
in nostri studenti possono svolgere il loro stage, però è
bene ricordare che questi sono semplici esempi e non
tutti i lavori sono disponibili per tutte le città. Il collocamento nel posto di lavoro dipende da vari fattori (la
disponibilità nell’azienda, il livello di spagnolo del candidato, il Curriculum vitae, ecc.) e non possiamo assicurare un posto nell’azienda o nel settore che si è scelto.
Bisogna tenere conto, poi, che gli stage sono più difﬁcili
da trovare a luglio e ad agosto dato che molte aziende
chiudono per ferie o hanno generalmente meno lavoro.
Indipendentemente dalle circostanze si cercherà di fare
tutto il possibile per trovare il migliore posto di lavoro ai
nostri iscritti, e siamo sempre disposti a fare dei cambi
in altre aree e settori richiesti, quindi non esitare a chiedere! La durata normale del programma è di 3 mesi (1
mese di corso di spagnolo + 2 mesi di tirocinio), ma molti
partecipanti scelgono di allungare la loro permanenza. Ci
sono 3 principali requisiti per partecipare: avere almeno
18 anni, possedere un livello per lo meno intermedio di
spagnolo e avere un’assicurazione medica privata. Prima di iniziare la tua esperienza lavorativa, si parteciperà
obbligatoriamente ad un corso di spagnolo di 4 settimane (generale o Business). Gli studenti che intendono
partecipare ad uno stage ma non hanno un buon livello
di spagnolo possono iscriversi ad uno dei nostri corsi di
spagnolo per il tempo necessario a raggiungere il livello adeguato ad affrontare un’esperienza lavorativa ed
esprimersi con disinvoltura. I partecipanti non vengono
pagati durante il tirocinio, anche se, a volte, a discrezione
dell’azienda, il partecipante può ricevere un bonus calcolato in base all’apporto personale. Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufﬁcio centrale di Madrid.

ESEMPI
Cibo e Servizi di catering
Arti graﬁche
Lavoro in una organizzazione
No Proﬁt (NGO’s)
Industria automobilistica
Turismo
Legge
Cinema e spettacolo
Comunicazione
Sport
Grande Distribuzione
Marketing
Settore alberghiero
(Hotel/Ristoranti)
Tecnologie/Computers/Internet
General Business
Settore immobiliario

Spagnolo + Lavoro retribuito
Programma ﬂessibile, questo corso ti offrirà l’opportunità di mettere in pratica
le conoscenze acquisite durante le 4 settimane di formazione intensiva attraverso una di 8 settimane, lavoro a tempo pieno remunerato presso un albergo
spagnolo. Essere coinvolti nelle questioni quotidiane che riguardano l’industria
alberghiera non sarà solo una preziosa esperienza per le tue abilità linguistiche, ma si rivelarà anche fondamentale per lo sviluppo della tua carriera all’interno del settore. Disponibile in tutto il paese, la selezione prenderà in considerazione le preferenze degli studenti così come le loro competenze linguistiche.

Attività ricreative
> Corso di Storia spagnola
> Corso di Storia dell’arte
spagnola
> Corso di Letteratura
> Flamenco / Salsa
> Corso di Cucina spagnola
e mediterranea
> Escursionismo a Tenerife
> Golf o Tennis
a Marbella
> Immersioni a Tenerife

Attività ricreative

A Enforex ti offriamo ora la possibilità di scegliere a parte una delle seguenti
attività per il tempo libero (e non solo come parte di un corso di spagnolo)

Storia spagnola

Storia dell’arte spagnola

Volete avere una buona comprensione del panorama
della storia spagnola? Questo corso si centra sul collegamento tra la storia regionale spagnola e la sua diversa geograﬁa, tradizioni, festival, gastronomia, folklore,
cinema, politica e altro ancora. Se si è interessati alla
comprensione della traiettoria della storia spagnola dai
suoi inizi ai giorni nostri, questo è il corso che fa per voi.

Quando si viaggia per la Spagna, si è circondati da magniﬁche opere architettoniche, pittoriche e scultoriche risalenti a tutte le epoche della storia
della penisola iberica, dalle grotte preistoriche ai capolavori dei surrealisti
del ventesimo secolo. Si sa bene che è difﬁcile capire le opere artistiche di
un’altra cultura in profondità solo vedendole da semplici turisti.

Il corso Storia spagnola presta particolare attenzione
all’inﬂuenza che le civiltà romana, araba ed ebraica
hanno avuto sulla cultura spagnola. Si studierà anche
l’impatto dell’uniﬁcazione della Spagna durante il regno dei re Cattolici seguendo il viaggio di Colombo al
Nuovo Mondo e si esamineranno le vicende delle dinastie degli Asburgo e dei Borboni nel dettaglio. Il programma consiste di:

Per questo motivo viene offerto il corso Storia dell’arte, una grande opzione per chi vuole sapere tutto sulla storia dell’arte spagnola e di conseguenza ottenere una visione più amplia dell’ambiente che ci circonda.
Si riﬂetterà sulle più importanti tendenze e rappresentazioni artistiche
studiando l’inﬂuenza delle maggiori civiltà che si sono succedute in Spagna: i romani, gli arabi, i mudejar, l’epoca del rinascimento, il Barocco ecc.
Daremo anche un’occhiata ai pittori spagnoli più signiﬁcativi tra cui Goya,
Velasquez, Picasso, Miró, Dalí ed altri ancora. Il programma consiste di:
• 10 lezioni di storia dell’arte spagnola a settimana

• 10 lezioni di storia spagnola a settimana

Letteratura
Grazie a questo programma si studieranno
i più eminenti autori spagnoli e latinoamericani in modo da acquisire una comprensione globale dei canoni della letteratura
spagnola. Tutti i testi saranno analizzati in
spagnolo nella loro versione originale. Si
cercherà di stabilire delle tendenze e delle
chiavi di lettura e differenziare le caratteristiche di periodi importanti come l’Età
d’oro, il Romanticismo, la Generazione del
1927, il Romanzo contemporaneo e molti
altri ancora. In linea con questi obiettivi il

nostro piano di studi si occupa di trattare
opere letterarie di grandi maestri del calibro
di Cervantes, Lorca, Cela, García Márquez,
Isabel Allende, Borges e Carlos Fuentes.
Tutto ciò mentre si afﬁnerano le competenze linguistiche e si conseguirà una maggiore
comprensione del substrato culturale spagnolo e latinoamericano.
Il programma prevede:
• 10 lezioni di letteratura a settimana
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Attività ricreative
Flamenco / Salsa
Imparerai gli aspetti tecnici e culturali del ﬂamenco, una forma d’arte zingara dalla regione meridionale spagnola dell’Andalusia, che
effonde le sofferenze e le gioie della vita attraverso il suono della
chitarra, il canto, la danza e uno staccato battito delle mani- o la
salsa- una vivace ed energica musica popolare dell’America Latina
contemporanea, mescolando prevalentemente ritmi cubani con altri
elementi musicali.
Ti capiterà una volta nella vita di avere la possibilità di imparare dai
maestri e capire questa particolare tradizione spagnola e latinoamericana da una prospettiva interna.

Cucina spagnola
e mediterranea
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Abbiamo progettato questo corso, che consiste in un minimo di 2 settimane di lezioni di cucina, soprattutto per coloro che vogliono approﬁttare di un soggiorno in Spagna mentre gustano la cucina
del Paese: un’incredibile paella, una tortilla saporita, un fresco gazpacho, un sano pisto o la dolce
torta di Santiago!

Escursionismo
a Tenerife
Potrai esplorare le bellezze naturali di uno dei luoghi più unici al mondo: l’isola di Tenerife.
Disponibile solo nei mesi di giugno e settembre, il programma prevede 5 lezioni a settimana con
visite ed escursioni, che consente di sfruttare al meglio la vostra visita alle Canarie.

Golf o Tennis
a Marbella
Questo corso comprende 10 lezioni a settimana (5 ore di lezioni di
golf o di tennis + 5 ore di pratica) presso alcuni tra i migliori club
sportivi dell’Andalusia nella splendida cornice della Costa del Sol.

Immersioni a Tenerife
Offriamo tre tipi di corsi (Scuba Diving-Padi Open Water principiante/avanzato, Scuba Diving PadiRescue Drive e Scuba Diving Padi-Dive Master) e forniremo tutte le attrezzature, assicurazione e
trasporto, in modo da farti godere le acque e le spiagge di Tenerife!

Programmi per bambini
e adolescenti
Programmi per bambini
e adolescenti

Corsi intensivi per bambini
e adolescenti 14 anni e oltre
Qualsiasi studente dai 14 anni in su può iscriversi ad un corso generale di spagnolo intensivo in uno dei nostri centri Enforex. Il
programma Junior segue le stesse norme dei nostri corsi generali
(10, 20, 20+5, 30+5, 20+5+5 lezioni settimanali).
I corsi sono programmati durante tutto l’anno e sono disponibili
tutti i lunedì. La durata minima di un corso è di una settimana e il
massimo è un anno. Le classi sono composte da un minimo di 5
studenti ﬁno ad un massimo di 10. Il primo giorno di lezione ogni
partecipante affronterà una prova d’ingresso scritta ed orale in
modo da essere collocato nel livello adeguato. Le lezioni iniziano
subito dopo la prova d’ingresso.
Verrà dedicata un’ora al giorno a conoscere più a fondo la cultura
spagnola che è una parte integrante del nostro metodo d’insegnamento. Vengono organizzate ulteriori attività e gite, tutte con la
presenza di un membro dello staff Enforex. Gli insegnanti utilizzano la stessa metodologia reale e le stesse tecniche sia per gli studenti adulti che per i più giovani visto che le classi sono composte

> Corsi intensivi per bambini
e adolescenti
> Programma di scuola superiore
> Campi internazionali estivi

da partecipanti di tutte le età. Se un gruppo di adolescenti arriva
in Spagna per studiare insieme e tutti i suoi componenti possiedono lo stesso livello linguistico, si può beneﬁciare di classi chiuse.
La principale differenza tra il nostro programma junior e i corsi Enforex normali è che gli studenti dai 14 ai 17 anni alloggiano in famiglie piuttosto che in appartamenti o residenze. Crediamo, infatti,
che l’esperienza di vivere in famiglia è essenziale perché i ragazzi
si sentano come a casa, tranquilli e protetti; inoltre è il migliore
modo per immergersi direttamente nel modo di vivere spagnolo.
Per ulteriori informazioni, contattare l’ufﬁcio centrale di Madrid.
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con il

60%
di studenti spagnoli

Programma di scuola
superiore Semestre o anno accademico in Spagna
13 anni e oltre
Il programma Enforex di un semestre o di un o anno accademico
all’estero permette agli studenti dai 13 anni in su di frequentare una
scuola superiore pubblica o privata con coetanei spagnoli. Attraverso l’esperienza di vivere giorno dopo giorno le tradizioni in un
contesto autentico linguistico e culturale, i ragazzi accrescono la
comprensione della società spagnola. È una esperienza formativa
divertente e coraggiosa che, inevitabilmente, arricchisce lo sviluppo personale di ogni giovane. Lo studente Enforex segue le stesse
linee-guida e compiti che il resto dei propri coetanei ed è trattato
alla pari. I ragazzi hanno la possibilità di vivere in casa con famiglie spagnole o, a richiesta, in una residenza studentesca con trattamento di pensione completa. È richiesto un livello intermedio di
spagnolo per essere ammessi al programma. L’anno scolastico è diviso in 2 semestri: il primo semestre va da settembre a dicembre e il
secondo da gennaio a giugno. Per ulteriori informazioni, contattare
il nostro ufﬁcio centrale di Madrid e richiedere il catalogo speciale.

Campi
internazionali estivi
(dai 5 ai 18 anni)
(Vedere pagina 43)

Richiedici il nostro catalogo speciale!

Alloggi

Enforex è consapevole che la qualità degli alloggi gioca un ruolo importante nell’esperienza di
studi all’estero. Ci interessa soprattutto che ognuna delle opzioni possibili di alloggio scelte da
Enforex faccia sentire il partecipante comodo, rilassato e come a casa propria. Uno dei membri
del nostro staff visita personalmente ogni alloggio e giudica attentamente la qualità del posto
attraverso un processo rigoroso di selezione: abbiamo infatti un’esperienza di più di 20 anni in
questo campo.

Famiglie ospitanti
Vivere a casa di una famiglia spagnola è il modo migliore per acquisire una profonda conoscenza della
cultura spagnola e delle sue tradizioni dato che aiuta l’alunno a immergersi direttamente nella maniera di vivere spagnola. Le famiglie ospitanti vengono
attentamente scelte dopo un accurato processo con
il ﬁne di assicurare allo studente una permanenza
all’estero il più piacevole possibile.
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Si cerca sempre di far alloggiare gli studenti a 1030 minuti di distanza dalle scuole Enforex, a piedi
o con i mezzi pubblici, perﬁno in grandi città come
Madrid e Barcellona. Si può scegliere tra una camera singola o doppia, così come tra il trattamento di
mezza pensione (colazione e cena) o pensione completa (colazione, pranzo e cena). Se sei vegeteriano,
allergico agli animali o hai delle speciali richieste,
faccelo sapere in anticipo e faremo il possibile per
soddisfare i tuoi bisogni.

Appartamenti
condivisi
Questa alternativa ti permette di vivere insieme ad altri studenti stranieri in un’atmosfera internazionale. Gli appartamenti che mette a disposizione Enforex sono completamente
ammobiliati e situati nel centro della città. I pasti e le pulizie
non sono inclusi nel prezzo, ma ogni appartamento dispone
di una cucina con un microonde, piano cottura, forno, pentole, posate e quant’altro sia necessario per cucinare. Accesso
gratis ad Internet e connessione Wi-Fi. Enforex offre appartamenti di varie dimensioni e caratteristiche che possono
essere prenotati a seconda della disponibilità. Sono tutti situati vicino alle scuole che si possono raggiungere facilmente
camminando o usando i mezzi pubblici. I partecipanti possono scegliere tra una stanza singola, doppia o tripla da dividere con studenti stranieri dello stesso centro Enforex.

Residenze studentesche
Le residenze studentesche sono situate nel centro delle città, a
una distanza massima di 20-30 minuti dalla scuola. Scegliendo
questo tipo di sistemazione potrai conoscere studenti provenienti
da tutte le parti del mondo e, in alcuni casi, anche studenti spagnoli in un ambiente stimolante e divertente. Si può prenotare una
stanza singola, doppia o tripla con trattamento di mezza pensione
(colazione e cena) o pensione completa (colazione, pranzo e cena).
Accesso gratis ad Internet e connessione Wi-Fi. È contemplata anche la possibilità di avere un bagno in camera, ma è più probabile
la presenza di servizi in comune. Enforex ti offre 4 diversi tipi di
residenza che si possono prenotare a seconda della disponibilità:

SISTEMAZIONI NEL CAMPUS UNIVERSITARIO
Queste sistemazioni sono di grandi dimensioni (dai 35 ai 150 studenti) e
sono riservate quasi esclusivamente agli studenti universitari spagnoli. La
possibilità di alloggiare nelle residenze universitarie è prevista solamente in estate, sebbene in molte città tra cui Madrid, Salamanca, Valenzia e
Granada si può trovare un posto anche durante il normale anno scolastico. Proprio a causa della disponibilità limitata non si garantisce l’alloggio
in queste residenze, però cercheremo di fare del nostro meglio!

RESIDENZE STUDENTESCHE ENFOREX
Queste residenze sono decisamente più piccole (dagli 8 ai 25 studenti) e
sono condivise da studenti internazionali. Sono simili ad appartamenti,
ma si può chiedere anche il trattamento di mezza pensione o di pensione
completa ed è inoltre previsto il servizio di lavanderia una volta a settimana. Questa opzione è disponibile nelle città di Barcellona, Granada,
Madrid, Marbella, Salamanca, Siviglia e Valenzia.

Hotel
Si può anche alloggiare in stanze di hotel
se esplicitamente richiesto dagli studenti.
Per poter prenotare una stanza in un hotel o
in un ostello è necessario pagare l’importo
totale con una carta di credito al momento
stesso della prenotazione. A Barcellona abbiamo il nostro proprio Hotel****.

RESIDENZA STUDENTESCA ENFOREX SENZA PASTI
Sebbene i pasti non siano previsti in questa opzione è bene dire che la residenza possiede una grande cucina che gli studenti possono usare quando vogliono. Questo spazio comune è totalmente attrezzato con utensili, posate, forno, microonde, macchina per il caffé e frigorifero. Sono a
disposizione anche la lavatrice e un phon. Le aeree in comune vengono
pulite una volta a settimana solamente a Granada e Marbella.

RESIDENZE DI STILE FAMILIARE
Le residenze di stile familiare sono piccole residenze gestite da una
famiglia. Il numero massimo di stanze è di 5-6 e nella maggior parte dei
casi le camere degli studenti sono distribuite in varie parti della casa. La
famiglia si occupa di cucinare per lo studente che, di solito, mangia insieme
alla famiglia o in una sala da pranzo separata.

Appartamenti privati
Gli appartamenti privati si trovano nei sobborghi più
eleganti e centrali delle città a soli 10-20 minuti dalle
scuole. Si possono preparare personalmente i propri pasti e scegliere tra uno studio o un altro tipo di
appartamento. Accesso gratis ad Internet e connessione Wi-Fi. Contattaci per ulteriori informazioni!
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Attività culturali
ed escursioni

Ad Enforex siamo fortemente convinti che
l’apprendimento delle lingue non può
limitarsi alle aule dei nostri centri.

Ogni mese il nostro staff accompagna gli studenti durante le visite pomeridiane e alle escursioni nel ﬁne
settimana per far conoscere loro musei, chiese, ediﬁci
tipici, paesi limitroﬁ ed altri luoghi di grande interesse.
Queste attività ed escursioni sono parte integrante del
processo di apprendimento di una lingua ed aiutano
gli studenti ad avere una prospettiva più vasta della
cultura spagnola permettendo loro di contestualizzare
gli argomenti che si sono affrontati in aula. Con Enforex
si scopriranno i principali luoghi d’interesse delle città

di Alicante, Barcellona, Cadice, Granada, Madrid, Malaga, Marbella, Pamplona, Salamanca, Siviglia, Tenerife e Valenzia e delle loro zone limitrofe. Il primo giorno
di lezione si riceverà una cartella con il calendario e i
prezzi delle attività, oltre che delle escursioni mensili,
se previste. Le attività culturali settimanali si tengono il
pomeriggio e la sera e quasi sempre sono gratuite (ad
esempio, visite ai musei, tour guidati della città, ecc.).
Le escursioni più lunghe e le gite del ﬁne settimana richiedono sempre il pagamento di un supplemento.

……………………………
Alicante

Barcellona

Cadice

Granada

• Castello di Santa Barbara

• Museo Picasso

• Tour guidato della città

• La Alhambra

• Museo del Falò

• Fontana di Montjuic

• Tour di tapas

• Sacromonte

• Tibidabo

• Proiezione di ﬁlm spagnoli

• Las Alpujarras

• Ibiza

• Casa Gaudí

• Festa studentesca

• Sierra Nevada

• Il quartiere vecchio

• Zona olimpica

• Jerez

• Guadix

• Cattedrale di San Nicola

• Tour guidato della città

• Siviglia

• Tour guidato della città

• Chiesa di Santa Maria

• Sagrada Familia

• Paesini bianchi

• Cordoba

• Museo delle Belle Arti

• Pueblo Español

• Giorno in spiaggia

• Siviglia

di San Giovanni

28

……………………………
• Morella

• Parco acquatico

• Attività a contatto con la natura • Costa del Sol

• Barcellona

• Figueras

• Attività all’aperto e in spiaggia • Nerja

Madrid

Malaga

Marbella

Pamplona

• Museo del Prado

• Museo Picasso

• Grotte di Nerja

• Cattedrale di Santa Maria

• Parlamento spagnolo

• Ronda

• Siviglia

• Visita al Diario de Navarra

• El Escorial

• Grotte di Nerja

• Puerto Banus

• Planetario

• Granada

• Tour guidato della città

• Spiagge

• Assaggi di vini e tapas

• Museo Thyssen

• Giardini botanici

• Cordoba

• Il percorso del pellegrinaggio

• Palazzo Reale

• Paesini bianchi

• Ronda

• Toledo

• Siviglia

• Granada

• San Sebastian

• Segovia

• Tarifa

• Malaga

• Bilbao e il museo Guggenheim

• Siviglia

• Granada

• Tour guidato della città

• Olite

a Santiago

……………………………
• Tour guidato della città

• Costa del Sol

• Gibilterra

• Foresta Irati

• Tour guidato della città

Salamanca

Siviglia

Tenerife

Valenzia

• Plaza Mayor

• Torre dell’Oro

• Teide

• Città delle arti e delle scienze

• Madrid

• Quartiere di Santa Cruz

• Giardini botanici

• Peñíscola

• Portogallo

• La Cattedrale e la Giralda

• Teno

• Palazzo della musica

• Casa de Las Conchas

• Cordoba

• San Juan de la Rambla

• Teatro romano a Sagunto

• Béjar e la Sierra circostante

• Alcazar

• Masca

• Palmeto di Elce

• Toledo

• Spettacolo di ﬂamenco

• Anaga

• Istituto oceanograﬁco

• Avila

• Tour guidato della città

• Afur

• Madrid

• Cattedrale nuova ed antica

• Bar di tapas

• Tour guidato della città

• Barcellona

• El Escorial

• Museo delle Belle Arti

• Bar di tapas

• Tarragona

• Museo del Prado

• Spiagge

• La Gomera

• Alicante

Enforex offre il servizio
di pick-up all’andata e al ritorno dai
principali aeroporti spagnoli e dalle
stazioni degli autobus e dei treni.

Servizio di pick-up
all’aeroporto e transfer

I transfer vengono effettuati per le seguenti città:
• Aeroporto di Alicante sino alla sistemazione ad Alicante.
• Aeroporto El Prat di Barcellona sino alla sistemazione a Barcellona.
• Aeroporto di Gibilterra sino alla sistemazione a Marbella.
• Aeroporto di Girona sino alla sistemazione a Barcellona.
• Aeroporto di Granada sino alla sistemazione a Granada.
• Aeroporto di Jerez sino alla sistemazione a Cadice.
• Aeroporto di Madrid Barajas sino alla sistemazione a Madrid o Salamanca.
• Aeroporto di Madrid Barajas sino alla stazione degli autobus di Madrid. Autobus da Salamanca, il transfer dalla stazione degli autobus sino alla sistemazione a Salamanca.
• Aeroporto di Malaga sino alla sistemazione a Malaga, Marbella o Granada.
• Aeroporto di Pamplona sino alla sistemazione a Pamplona.
• Aeroporto di Salamanca sino alla sistemazione a Salamanca.
• Aeroporto di Siviglia sino alla sistemazione a Siviglia o Cadice.
• Aeroporto di Tenerife Nord o Sud sino alla sistemazione a Tenerife.
• Aeroporto di Valenzia sino alla sistemazione a Valenzia o Alicante.
• Aeroporto di Valladolid sino alla sistemazione a Salamanca.
• Autobus speciali per i campi estivi dal campo di Madrid a Granada, Marbella,
Salamanca o Valenzia e ritorno.
• Autobus giornalieri per il campo per quegli studenti che alloggiano presso
una famiglia.
• Servizio di transfer a tutti i campi estivi.
• Qualsiasi servizio di cui tu abbia bisogno… noi te lo offriamo!

Ulteriori servizi

• Programmi combinati in più destinazioni spagnole: gli studenti possono unire più corsi di lingua e di
cultura in ogni centro Enforex dato che tutti seguono lo stesso metodo d’insegnamento e piano di studi
senza costi aggiuntivi.
• Consulenza individuale —accademica o di qualsiasi altro tipo.
• “Un pacchetto di benvenuto Enforex” con i dettagli del corso, informazioni utili sulla città ospitante e sulla
scuola, una piantina della città e un calendario con le attività mensili.
• Schede telefoniche per le chiamate internazionali che si possono attivare alla reception della scuola.
• Un ufﬁcio amministrativo in ogni scuola per rispondere a tutte le esigenze degli studenti.
• Un’assicurazione medica facoltativa fornita da Enforex. (Nota bene: viene consigliato agli studenti di stipulare un’assicurazione medica di viaggio di tipo personale prima di arrivare in Spagna).
• Sala computer con libero accesso ad Internet.
• Connessione Wi-Fi nella maggior parte delle scuole.
• Biblioteche fornite di testi accademici, di classici della letteratura spagnola, ﬁlm in lingua spagnola, romanzi, riviste e molto altro ancora.
• Un’inﬁnità di attività: sport, escursioni nel ﬁne settimana e gite giornaliere, tour a piedi nel pomeriggio,
visite a musei e molto altro ancora.
• Carta identiﬁcativa studente.
• Corriere espresso con un 25% di sconto speciale.
• Ricezione di fax gratis.
• Distributori automatici e macchinette di snack e bevande.
• Corsi di lingua straniera per gli studenti spagnoli in molti dei nostri centri: ci si può iscrivere a scambi di
lingua gratis e conoscere spagnoli madrelingua direttamente nelle scuole!
• Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Servizio clienti alla seguente E-mail: help@enforex.es
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Scuole in Spagna
durante tutto l’anno
Destinazioni in Spagna
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Alicante
Barcellona
Cadice
Granada
Madrid
Malaga
Marbella
Pamplona
Salamanca
Siviglia
Tenerife
Valenzia

Alicante
Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(10, 20, 20+5, 20+5+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre)
(20+5 lezioni a settimana)
• Semestre o Anno accademico
(20 settimane e oltre)
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Spagnolo + Lavoro retribuito
• Programma 50 anni e oltre
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex alicante

scuola
enforex

Enforex Alicante offre servizi confortevoli e di alta
qualità. Situata su una strada circondata da palme, la
scuola si trova nel centro città e gode di vista al mare
e al porto: è davvero un ambiente fantastico in cui
studiare lo spagnolo.

®

ZONE

ubicazione

alicante
Se ti sei sempre immaginato la Spagna come un paradiso caldo e mediterraneo dovresti provare a studiare ad Alicante. Alicante possiede alcune delle spiagge più belle
d’Europa ed è situata tra le montagne e il mare, per questo gode di un clima mite tutto l’anno. Alicante è anche una cittadina tranquilla e viva che cattura l’immaginazione
del visitatore con la sua ricca storia. La stessa atmosfera costiera che attrae oggi tanti
visitatori fu richiamo per gli antichi romani, successivamente per gli arabi che la governarono per oltre 500 anni, ed inﬁne per i cristiani che la riscattarono nel XIII secolo
d. C. Il passato di Alicante si celebra ogni anno durante la festa de Las Hogueras, un
famoso festival nel quale alcune incredibili sculture di cartapesta vengono erette e
successivamente bruciate tra sﬁlate e spettacolari fuochi d’artiﬁcio.
Se si cerca il relax, godere di una bibita lungo le strade di palmeti, di una vivace vita
notturna e di un’atmosfera universitaria, Alicante è il posto giusto. Impara lo spagnolo
e conosci una cittadina intima che gode di un clima insuperabile, offre cibo delizioso e
dove i simpatici abitanti ti accoglieranno calorosamente.

“

i nostri studenti dicono…
“Alicante è davvero un bel posto in
cui studiare lo spagnolo. Il tempo è
stupendo e anche il cibo. Lo staff di
Enforex mi ha fatto sentire come a
casa e i professori mi hanno aiutato
ad imparare lo spagnolo in breve
tempo. La parte migliore della
giornata era andare in spiaggia.”

Sabrina
–––––––––––
Brasile

Enforex Alicante è situata nella via marittima principale della
città, il Paseo de la Explanada 15. Si trova proprio di fronte alla
spiaggia e vicino alla Rambla Méndez Núñez, dove c’è una fermata dell’autobus, per spostarsi facilmente in città.

tipo di ediﬁcio
È uno spazioso ediﬁcio in stile mediterraneo con abbondante
luce naturale che ﬁltra in ognuna delle moderne e comode aule.

impianti
La nostra sede dispone di 8 aule spaziose ben illuminate, una
sala riunioni per i professori, una sala computer con accesso
gratis a Internet, Wi-Fi in tutto l’ediﬁcio, una biblioteca e una
videoteca, vasti spazi comuni, aria condizionata e riscaldamento centralizzato, distribuitori automatici, una sala lettura e molti
altri servizi. Ogni aula è dotata degli strumenti audiovisivi più
moderni.
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Barcellona

Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(10, 20, 20+5, 20+5+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre) (20+5 lezioni a settimana)
• Semestre o Anno accademico (20 set. e oltre)
• Corso di formazione – accesso all’università
spagnola
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Corso di preparazione al D.E.L.E.
• Corsi di spagnolo Business e
Esame per la Camera di Commercio
• Spagnolo + Stage - esperienza di lavoro
• Spagnolo + Lavoro retribuito
• Programma di Natale
• Storia spagnola / Storia dell’arte spagnola /
Letteratura
• Cucina spagnola e mediterranea
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex barcellona
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scuola
enforex

Enforex Barcellona è la scuola più grande. Situata nel
quartiere dell’Eixample, tra Plaça Catalunya e Plaça
Espanya, il centro si trova in un quartiere residenziale tranquillo, solo a pochi passi da altre aree famose
strade della città come la Gran Vía, Las Ramblas e
non lontano dall’università.
L’ediﬁcio è moderno e arredato con tutti i comfort di
cui puoi avere bisogno, compreso un solarium e un
accesso per i disabili. Offriamo anche corsi di lingua
straniera per spagnoli e organizziamo scambi di conversazione gratis per dare la posibilità agli studenti
di imparare lo spagnolo al di fuori delle lezioni mentre fanno nuove amicizie.

ubicazione
Enforex Barcellona è situata nel cuore di Barcellona… ﬁdati, il
luogo è assolutamente ineguagliabile! Si trova nella c/ Diputacio, 92 vicino alle fermate della metropolitana di Rocafort,
Urgel, Plaça Espanya, Universitat, a soli 10 minuti dalla Plaça
Catalunya ed è vicina a 6 differenti linee di autobus.

tipo di ediﬁcio
Un ediﬁcio spazioso, di tre piani con 3.000 m2 circondato da
1.500 m2 di terrazza privata. È una struttura moderna che gode
di molta luce naturale.

®

ZONE

barcellona
Se vuoi studiare spagnolo in una delle città più belle ed eccitanti del mondo, Barcellona è semplicemente il luogo ideale per te. Posizionata tra le spiagge del mediterraneo e la montagna del Montjuïc, Barcellona è un luogo avanguardista e multiculturale dove l’Art Nouveau di Antoni Gaudí e l’architettura medievale del quartiere gotico
formano una metropoli europea con un’avvenenza unica.
Barcellona non è solo la capitale della regione della Catalogna, ma anche il centro
spagnolo della moda, dell’arte, dell’architettura e della gastronomia. È la città più
cosmopolita e complessa della Spagna ed è moderna in ogni suo aspetto. I circa 2
milioni di abitanti di Barcellona possono godere quasi ogni mese di festival di cinema
ed esposizioni pittoriche, musei di prima categoria e, ovviamente, di una divertente
vita notturna, oltre che di un’incomparabile gastronomia a base di pesce e una buona
cucina internazionale.
Lunghe passeggiate per i suoi ampli viali, spiagge bianche, artigianato rafﬁnato,
ristoranti di pesce, bar e locali gremiti di persone, tutti i tipi di architettura che si
possano immaginare dal Romanico, al Gotico e al Rinascimento, ecc. Cogli al volo
l’occasione ed esplora le inﬁnite posibilità che ti offre Barcellona!

impianti
Il centro dispone di 56 aule, la maggior parte delle quali con i
più recenti impianti audiovisivi. Gli spazi del centro sono ampli
e includono una sala riunioni per gli insegnanti, una terrazza
solarium aperta tutto l’anno, connessione Wi-Fi e una sala computer con accesso gratuito ad Internet.
Ci sono inoltre una grande biblioteca con scaffali ben forniti, una sala conferenze con una capienza per 160 persone, un
ascensore per sedie a rotelle, aria condizionata e riscaldamento
centralizzato.

“

i nostri studenti dicono…

Mehmet
–––––––––––
Turchia

“Il mio spagnolo è migliorato
considerevolmente. Adesso sono davvero
in grado di parlarlo! Sono davvero grato ai
professori Enforex per la loro dedizione. Inoltre,
non ho perso l’opportunità di partecipare alle
gite e alla vasta gamma di attività organizzate
dalla scuola. Mi è piaciuta davvero Barcellona
ed ora sto pensando di trasferirmi a vivere là.
Grazie Enforex per avermi aiutato!”

Cadice
Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(20+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre)
(20+5 lezioni a settimana)
• Semestre o Anno accademico
(20 settimane e oltre)
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex cadice

scuola
partner

Se si vuole apprendere lo spagnolo a Cadice si avrà la
possibilità di risiedere nel miglior posto possibile: la
nostra scuola è ubicata proprio nel centro storico, a
soli 5 minuti di distanza dalla spiaggia! Questa scuola partner offre un eccellente programma di attività
extra-curriculari, uno staff e un’atmosfera cordiale.

®

ZONE

ubicazione

cadice
Fondata dai fenici più di 3.000 anni fa, Cadice è considerata la più antica città esistente nel mondo occidentale. Grazie alla sua posizione privilegiata, Cadice è stata per
lungo tempo uno dei porti principali del Mediterraneo. Cristoforo Colombo, infatti,
salpò da qui in molte occasioni per raggiungere le coste dell’America. Una storia antica, una vita intima e uno scenario vivace si mescolano proprio qui facendo di Cadice
uno scenario incredibile in cui imparare lo spagnolo.
Le celebrazioni del suo animato Carnevale hanno reso famosa Cadice. Scopri le caffetterie, i mercati di pesce fresco, i vicoli, le facciate colorate e le strade di ciottoli del quartiere antico e apri il tuo spirito al fascino dei tesori di Cadice che si trovano in ogni angolo.
La Cadice contemporanea offre ai suoi visitatori e ai suoi 125.000 abitanti un panorama eclettico. Grandi spiagge, viste del mare e lunghi viali di palme completano
lo scenario di bar, fantastici musei e vivaci aree commerciali. Cadice possiede tutto
quello che si cerca… e non c’è da meravigliarsi se sia i turisti che i suoi abitanti non
la vogliano più abbandonare!

“

i nostri studenti dicono…
“Già dal primo giorno mi sono sentita
come a casa, e il corso ha superato le
mie aspettative. Mi sono piaciute tanto
le lezioni e il gruppo di studenti… Le aule
grandi e luminose creavano un’atmosfera
accogliente e rilassante. Mi mancano
la città, gli insegnanti e gli amici che ho
conosciuto a Cadice!”

Ella
–––––––––––
Svezia

Situata in posizione centrale, nella zona storica, Enforex Cadice
si trova in una strada pedonale molto tranquilla. Nelle immediate vicinanze si troverà qualsiasi cosa di cui si abbia bisogno:
piazze, bar, negozi, ristoranti, caffetterie, ecc. La spiaggia è a
soli 5 minuti a piedi e si può raggiungere anche la stazione degli
autobus e dei treni a piedi.

tipo di ediﬁcio
La scuola ha sede in un ediﬁcio costruito nel 1886 e offre numerosi servizi e comfort.

impianti
Aule confortevoli con grandi balconi, attrezzate e piene di luce
naturale, capienza per 45 studenti, accesso gratis ad Internet
e connessione Wi-Fi, telefono, servizio di reception ed e-mail,
biblioteca gratis per prendere in prestito libri, video e musica
che ti aiuteranno a imparare lo spagnolo.
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Granada

Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(10, 20, 20+5, 20+5+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre) (20+5 lezioni a settimana)
• Semestre o Anno accademico
(20 settimane e oltre)
• Corso di formazione – accesso all’università
spagnola
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Corso di preparazione al D.E.L.E.
• Corsi di spagnolo Business e
Esame per la Camera di Commercio
• Spagnolo + Stage - esperienza di lavoro
• Spagnolo + Lavoro retribuito
• Programma di Natale
• Storia spagnola / Storia dell’arte spagnola /
Letteratura
• Flamenco / Salsa
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex granada

scuola
enforex

La scuola si trova in una zona tranquilla del centro di
Granada, non lontano dalla cattedrale e dall’Albaicín,
dall’Alhambra e da numerosi altri luoghi d’interesse.
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®

ZONE

ubicazione
Grazie alla sua ubicazione centrale, in via Azhuma 5, nei suoi
dintorni si può trovare qualsiasi cosa di cui gli studenti possano
aver bisogno, per non parlare della fermata dell’autobus dalla
quale quasi ogni ora passano pullman diretti alle montagne della Sierra Nevada o alla costa mediterranea.

tipo di ediﬁcio
Enforex Granada è una scuola intima ed accogliente che occupa
un intero ediﬁcio di 5 piani. Gode di un’atmosfera luminosa e
ariosa grazie ai numerosi balconi e ﬁnestre che danno sulla
strada.

impianti
Oltre alle varie aule spaziose, la scuola possiede un’area reception, computer e materiale multimediale, accesso wireless a Internet, una sala professori e una sala comune dove gli studenti si
ritrovano per socializzare, guardare la TV, giocare, leggere, ecc.
Tutti gli spazi sono moderni, luminosi, confortevoli e con aria
condizionata e riscaldamento centralizzato.

granada
Se vuoi sapere il perché del fascino di Granada, la leggenda di Boabdil ce lo racconta.
Boabdil fu l’ultimo re di Granada, e Granada fu l’ultima roccaforte araba della penisola iberica a quel tempo. Nel 1492, dopo più di 700 anni di governo musulmano, i
cristiani riconquistarono il regno di Granada e Boabdil fu costretto a lasciare il suo
bellissimo palazzo, l’Alhambra. Quando lasciò la città, Boabdil —un uomo forte e
orgoglioso— iniziò a piangere come un bambino. Questa leggenda è narrata in moltissime poesie e illustrata in moltre altre opere d’arte: l’immagine di un uomo forte
addolorato per dover abbandonare la sua città. Che tipo di magia deve possedere
una città per segnare in questo modo un uomo del genere?
Studia spagnolo a Granada e lo scoprirai! Oltre alla sua profonda cultura e a possedere
il monumento più visitato della Spagna, l’Alhambra, protetta dall’UNESCO, Granada è
una moderna città conosciuta per la sua vita notturna, le sue tapas gratis, i suoi abitanti cordiali e la sua ottima qualità di vita. Situata ai piedi della Sierra Nevada e a soli
45 minuti dalla Costa Tropical si può godere sia della spiaggia che della montagna.
La città conserva numerosi monumenti, dalla cattedrale rinascimentale al quartiere
ebraico ﬁno alla famosa zona dell’Albaicín, posta difronte all’Alhambra, che conserva
un fascino tutto orientale.

“

i nostri studenti dicono…

Pade
–––––––––––
Irlanda

“Ho trascorso un soggiorno davvero
utile a Granada. Enforex ha un metodo
d’insegnamento realmente efﬁcace. Gli
insegnanti sono dei professionisti nel loro
campo e le attività sono ben organizzate. Ho
apprezzato l’appoggio che Enforex mi ha dato
per raggiungere i miei propositi: ho raggiunto
un alto livello di spagnolo e conosciuto meglio
la cultura spagnola in sole 8 settimane!”

Madrid

Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(10, 20, 20+5, 20+5+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre) (20+5 lezioni a settimana)
• Semestre o Anno accademico (20 set. e oltre)
• Corso di formazione – accesso
all’università spagnola / PAU
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Corso di preparazione al D.E.L.E.
• Corso di aggiormento per insegnanti
• Corsi di spagnolo Business e
Esame per la Camera di Commercio
• Spagnolo + Stage - esperienza di lavoro
• Spagnolo + Lavoro retribuito
• Programma di Natale
• Storia spagnola / Storia dell’arte spagnola /
Letteratura
• Flamenco / Salsa
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex madrid

scuola
enforex

Enforex Madrid è la nostra seconda scuola più grande ed è stata ristrutturata da poco offrendo un look
davvero accattivante e moderno. Si trova nel cuore di
Madrid, vicino al quartiere universitario, zona abitata
da numerosi studenti e gente giovane, con bar e ristoranti in ogni angolo.

®

ZONE

madrid
Madrid è la capitale della Spagna e la sua città più grande con quasi 4 milioni di abitanti. Madrid manca di un’antica tradizione e di architettura medievale dato che fu nominata capitale solo nel 1562. La capitale della Spagna offre alcuni dei migliori musei del
mondo, la più movimentata vita notturna europea e numerosi quartieri tipici, ognuno
dei quali con delle speciali caratteristiche e con qualcosa di diverso da offrire.
Sebbene Madrid sia una grande metropoli, ha una sviluppata coscienza verde che si
riﬂette nei suoi numerosi parchi come il Retiro o il Parque del Oeste. Visita il Retiro di
domenica pomeriggio o scopri il museo del Prado che possiede le migliori opere di El
Greco, Velázquez, Goya e altri importanti artisti. Gli amanti dell’arte potranno anche
godere delle collezioni del museo d’arte moderna Reina Sofía dove sono esposti capolavori di Picasso, Dalí e Miró.
Madrid è situata nel centro della penisola, con le piste da sci ad un’ora di distanza
e tutte le città a non più di 6-7 ore in macchina. È un ottimo punto di partenza per
viaggiare che però non vorrai abbandonare quando inizierai a partecipare alle partite
di calcio, ai concerti, agli spettacoli teatrali, alle corride e alle feste nei bar all’aperto
ﬁno all’alba. Vieni ad imparare lo spagnolo a Madrid e preparati al divertimento.

Il nostro centro studi di Madrid assicura agli studenti
di immergersi nel più breve tempo possibile nella vita
di una grande capitale europea. Vengono programmati, inoltre, vari corsi di lingua per spagnoli e si organizzano scambi di lingua tra studenti in modo da
approﬁttare dell’opportunità di fare nuove amicizie
migliorando al tempo stesso le competenze linguistiche al di fuori delle lezioni.

ubicazione
Enforex Madrid è situata nel centro del quartiere di Argüelles
nella c/ Baltasar Gracián 4, conﬁnante con la zona universitaria.
Si trova a 5 minuti a piedi dall’università e da Plaza de España,
e a 10 minuti di distanza da Plaza Mayor e da Malasaña, uno dei
più famosi quartieri dove uscire e mangiare bene. La metropolitana ferma alle stazioni di San Bernardo ed Argüelles e ci sono
nove linee di autobus che passano vicino alla scuola.

tipo di ediﬁcio
Un ediﬁcio recentemente ristrutturato di due piani con luce
naturale proveniente dal patio di 2.500 m2.

“

i nostri studenti dicono…
“Mi ricorderò sempre dell’esperienza a
Madrid per l’allegria e la gentilezza degli
abitanti. Sono uscita ogni giorno con gente
spagnola diversa. Nella scuola si respirava una
splendida atmosfera; lo staff aiutava sempre
gli alunni e dava loro i migliori consigli. La
scuola Enforex e la mia residenza erano situate
nel centro, cosa che mi è servita per scoprire
Madrid e sentirmi parte della vita della città.”

impianti
La scuola dispone di 40 aule con strumenti audiovisivi, una vasta sala comune con macchinette di bibite e snack, connessione
Wi-Fi, una sala computer con accesso gratuito ad Internet, una
biblioteca ben fornita e una sala video, una sala docenti, un patio spazioso, aria condizionata e riscaldamento centralizzato.
Roos
–––––––––––
Belgio
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Malaga
Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(10, 20+5, 20+5+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre) (20+5 lezioni a settimana)
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex malaga
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Alla scuola di spagnolo di Malaga ci dedichiamo a creare un ambiente di studio professionale in un contesto rilassante. La programmazione dei corsi prevede
anche attività settimanali e gite e ci sarà l’occasione
di svolgere degli sport al di fuori della scuola. Dai barbecue alle lezioni di ballo, dalle feste di benvenuto
nei giardini ai tour guidati della città, dalle proiezioni di ﬁlm alle escursioni, ci sarà sempre qualcosa da
fare dopo il termine delle lezioni.

ubicazione
Prima di tutto bisogna dire che la scuola di Malaga è concepita
proprio pensando agli amanti del mare e del sole… Solo attraversando la strada ci si troverà direttamente in spiaggia! Si può
raggiungere il centro in 10 minuti in autobus, visto che c’è una
fermata proprio davanti all’entrata della scuola. Nelle vicinanze
ci sono numerosi mercatini, negozi, farmacie, bar e ristoranti.

tipo di ediﬁcio
È un ediﬁcio di tre piani in stile tradizionale andaluso datato
1950. C’è una piscina circondata da ampli giardini.

impianti
7 aule coperte e 2 aule all’aperto per i mesi estivi, connessione
Wi-Fi, 2 sale computer con accesso gratuito a Internet, una biblioteca, una sala video, una sala docenti, un portico, una reception,
una piscina privata e giardini verdi proprio davanti alla scuola.
Tutti gli impianti sono accessibili anche con le sedie a rotelle.

scuola
partner
®

ZONE

malaga
Malaga, situata nella costa meridionale della Spagna, possiede il secondo porto del
Mar Mediterraneo e gode di temperature annuali costanti di 23 gradi centigradi. È
una piccola cittadina di circa 600.000 abitanti che creano un ambiente caloroso e cordiale. Se si è interessati a conoscere la regione più tipica della Spagna, l’Andalusia,
è Malaga il luogo giusto. A breve distanza da tutte le mete d’interesse della regione:
Marbella, Granada, Siviglia e Cordoba.
La cultura e la storia di Malaga sono realmente interessanti. Nella città si trovano,
solo per nominare alcuni esempi, un anﬁteatro romano del terzo secolo a.C., una
fortezza del sesto secolo a.C. e una cattedrale dell’ottavo secolo dove un tempo
sorse una moschea. Come succede con Granada, le tracce della cultura islamica sono
presenti in tutta la città, ma Malaga ha in più il vantaggio di essere vicinissima alla
spiaggia. Inoltre gli amanti dell’arte potranno visitare il nuovo museo d’arte intitolato
a Picasso. Pablo Picasso nacque a Malaga e le sue opere più famose possono essere
ﬁnalmente visitate nel luogo di nascita dell’artista.

“

i nostri studenti dicono…
“Lo sforzo dello staff è
eccezionale… i docenti prendono
il loro lavoro davvero seriamente!
Hanno organizzato molte feste
e mostrato agli studenti la vera
cultura spagnola.”

Francesco
–––––––––––
Italia

Marbella
Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(10, 20, 20+5, 20+5+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre) (20+5 lezioni a settimana)
• Semestre o Anno accademico
(20 settimane e oltre)
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Spagnolo + Lavoro retribuito
• Flamenco / Salsa
• Golf o Tennis
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex marbella

scuola
enforex

Enforex Marbella è un centro unico: l’ediﬁcio è costruito attorno a patii aperti baciati dal sole. Gli
alunni possono fare una pausa con gli amici in spazi
comuni all’aperto e godere del profumo del mare Mediterraneo tutto il giorno. La posizione della scuola è
imbattibile dato che è a 5 minuti dalla spiaggia, nelle
vicinanze dei migliori negozi e bar di tapas.

®

ZONE

marbella
Marbella, in provincia di Malaga, è senza dubbio il luogo d’interesse per eccellenza
della Costa del Sol e una cittadina resort esclusiva del Mediterraneo con una delle
spiagge migliori d’Europa. I suoi magniﬁci parchi e giardini, i campi da golf prestigiosi
e il suo suggestivo quartiere antico, detto Casco Antiguo, rendono Marbella un luogo
rilassante e stimolante allo stesso tempo dove apprendere lo spagnolo.
Grazie alla sua posizione geograﬁca e alla catena montuosa che la circonda, Marbella
gode di un microclima unico. Le temperature sono miti durante tutto l’anno —non ci
sono inverni duri né estati soffocanti— e i turisti possono fare il bagno quasi tutti i
giorni da giugno a settembre.
Il meglio di tutto ciò è che Marbella è vicina alle cittè più rappresentative dell’Andalusia. Scopri il nuovo museo Picasso di Malaga, luogo di nascita dell’artista, visita l’incomparabile Mezquita di Cordoba o dedica due ﬁne settimana per scoprire Siviglia
e Granada, due dei capoluoghi più affascinanti della Spagna. Una cucina mediterranea favolosa, spiagge meravigliose, negozi eleganti, una vita notturna movimentata,
sport di alta classe e attività divertenti. Marbella è il perfetto scenario per gli studenti
di tutte le età che vogliano imparare lo spagnolo e godersi la vita!

“

ubicazione
La scuola è situata direttamente in centro città nella Avenida
Ricardo Soriano 43, nell’ediﬁcio Granada, accessibile da un cortile centrale, a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia e dalla strada
marittima e vicino a molte fermate di autobus.

tipo di ediﬁcio
Un ediﬁcio moderno di tre piani costruito attorno a numerosi
patii aperti che apportano una bella luce naturale.

impianti
Le nostre 17 aule (14 all’interno e 3 all’esterno) godono di una
luce naturale proveniente dalle terrazze e sono tutte attrezzate
con i più recenti impianti audiovisivi. C’è inoltre una grande sala
comune di 3.500 m2 con macchinette di bevande e snack, una
sala insegnanti e una sala lettura/studio. Ci sono vari computer
con accesso gratis ad Internet, connessione Wi-Fi, biblioteca (libri e video) ed aria condizionata.

i nostri studenti dicono…
“Mi sono davvero piaciute Marbella
e l’Andalusia! Lo staff della scuola è
stato di grande appoggio e ci ha fatto
sentire come a casa. Mi è piaciuto
anche il cibo, specialmente la “paella”,
la “tortilla” e il “pescaito frito”. Inoltre
ho imparato a ballare il ﬂamenco con
l’aiuto di Maria Dolores!”

Enforex crea il miglior ambiente per studiare grazie ai
suoi alloggi tranquilli. Inoltre si offrono corsi di lingua
straniera per spagnoli e si organizzano conversazioni
gratis in lingua che rappresentano il modo migliore
per conoscere amici spagnoli e perfezionare le capacità linguistiche fuori dall’aula.

Yoon-hee
–––––––––––
Corea del Sud
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Pamplona
Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(20 lezioni a settimana)
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex pamplona
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scuola
partner

La nostra scuola partner di Pamplona è un posto
magniﬁco in cui trascorrere una vacanza educativa
e divertente in Spagna. È ospitata al piano superiore
della prestigiosa scuola medica della città, in un bellissimo ediﬁcio storico del quartiere antico di Pamplona, a pochi passi da caffè, bar, negozi, attrazioni
culturali e molto di più.
La bellezza dell’area antica, combinata con la modernità e l’innovazione delle nostre strutture, crea
un’atmosfera stimolante unica. In più, il nostro staff
si occuperà di farti conoscere i dintorni della città
grazie a un denso calendario di attività settimanali ed
escursioni nei ﬁne settimana.

®

ZONE

pamplona
Anche se è conosciuta principalmente per l’annuale festività della corsa dei tori,
Pamplona è anche famosa per i suoi grandi parchi, i suoi paesaggi naturali, la sua
cucina fenomenale e la sua qualità di vita. Non è un segreto che questa deliziosa città
sia un posto meraviglioso in cui imparare lo spagnolo!

ubicazione

I 200.000 abitanti di Pamplona parlano poco l’inglese e la città, a parte la corsa dei
tori, è ancora poco conosciuta. Ciò signiﬁca che Pamplona fornisce un’eccellente opportunità di praticare e migliorare il tuo spagnolo in un contesto autentico.

La scuola si trova nel cuore di Pamplona e dà sul Parque de la
Medialuna, uno dei molti tranquilli spazi verdi della città. In più,
è a soli cinque minuti a piedi dalla Plaza del Castillo, una piazza
centrale chiamata comunemente “Il salotto di Pamplona”.

Pamplona ospita anche due grandi università. La popolazione studentesca dà alle
strade vibrazioni giovani e aperte, per non parlare dell’attivissima vita notturna che
non termina ﬁno all’alba.

tipo di ediﬁcio
La scuola di spagnolo occupa il piano superiore del Colegio
de Médicos, la prestigiosa scuola medica di Pamplona. Dietro
un’elegante facciata troverai attrezzature moderne e tutti gli
strumenti più avanzati. Ha persino un ristorante con vetrate che
serve pasti da tre portate per studenti a prezzi scontati.

Pamplona è la capitale della Comunità Autonoma di Navarra, una verde regione della
Spagna caratterizzata da una varietà geograﬁca e naturale di paesaggi da scoprire.
Nei ﬁne settimana puoi visitare le spiagge intatte di San Sebastian, le montagne dei
Pirenei o i famosi vigneti de La Rioja.

impianti
Le strutture della scuola comprendono: 7 aule, un centro risorse, vari computer con accesso gratis a Internet, Wi-Fi, attico,
un’aula video e un’area recepcion. Con la scuola medica condivide anche un centro conferenze per 300 persone e un incredibile ristorante con vetrate. Quando la scuola ha un’afﬂuenza
maggiore, ha a disposizione anche un centro di apprendimento
separato con 5 aule aggiuntive, un’area comune, una biblioteca
e aule multimedia.

“

i nostri studenti dicono…

Astrid
–––––––––––
Germania

“Anche se era un po’ inquietante
all’inizio, uno dei migliori aspetti di
stare a Pamplona è che al non esserci
quasi anglofoni, sei costretto a praticare
costantemente. Credo di aver imparato
di più in un mese a Pamplona che in tre
anni di lezioni nelle scuole superiori!”

Salamanca

Programmi offerti:

• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(10, 20, 20+5, 20+5+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre) (20+5 lezioni a settimana)
• Semestre o Anno accademico (20 set. e oltre)
• Corso di formazione – accesso
all’università spagnola / PAU
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Corso di preparazione al D.E.L.E.
• Corso di aggiormento per insegnanti
• Corsi di spagnolo Business e
Esame per la Camera di Commercio
• Spagnolo + Stage - esperienza di lavoro
• Spagnolo + Lavoro retribuito
• Programma di Natale
• Storia spagnola / Storia dell’arte spagnola /
Letteratura
• Cucina spagnola e mediterranea
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex salamanca

scuola
enforex

Enforex Salamanca è situata nel cuore della città, a
soli 5 minuti da Plaza Mayor. L’ediﬁcio è un antico
convento con una ricca storia: nella prima metà del
diciannovesimo secolo fu sede dell’Istituto di Medicina e solo nel 1916 divenne una scuola quando fu
preso in gestione da una confraternita religiosa, Las
Siervas de San José. L’entrata principale si apre su un
bel chiostro.

®

ZONE

salamanca
Salamanca, conosciuta come la “Città dorata”, è sede della quinta università più antica del mondo ed ha una delle architetture più famose d’Europa. Cittadina con un
elevato numero di studenti, Salamanca è conosciuta per la sua vita notturna e per
l’alto numero di bar e locali. È il luogo ideale per gli studenti stranieri perché possono
integrarsi totalmente nella vita universitaria spagnola e incontrare coetanei.
Salamanca fu dichiarata nel 2002 “Capitale della cultura europea”, riconoscimento
che non sorprese nessuno, visto che le sue cattedrali riﬁnite e i suoi palazzi universitari sono davvero degni di nota. La Plaza Mayor —indubbiamente la più bella della
Spagna— funge da centro della città e della regione di Castiglia, il luogo di nascita
della lingua spagnola. Una moltitudine di ﬁlosoﬁ spagnoli famosi, scrittori ed artisti
hanno varcato la porta dell’università di Salamanca; oggi gli abitanti della città sono
umili, amichevoli e incoraggiano gli stranieri a migliorare il loro spagnolo e a godere
della loro città e del clima universitario.

Enforex è orgogliosa di offrire tutti i confort e servizi
di una scuola moderna in questo esempio di architettura castigliana. Vengono proposti anche corsi per
spagnoli e scambi internazionali di lingua con quegli
studenti che, approﬁttando del contesto internazionale, colgono l’opportunità di fare nuove amicizie
e migliorare le loro competenze linguistiche fuori
dall’aula.

ubicazione
Nel centro città, all’angolo tra Gran Vía e Marquesa de Almarza
1. L’istituto è a soli 5 minuti a piedi da Plaza Mayor, la piazza
principale di Salamanca.

tipo di ediﬁcio
Un convento rinnovato di 5.420 m2, con un vasto patio centrale
decorato in stile salmantino.

“

impianti

i nostri studenti dicono…
“Salamanca mi ha completamente affascinato! È una cittadina davvero viva e credo che
sia perfetta per studiare lo spagnolo, infatti
mi sono divertito molto e ho conosciuto
gente da ogni parte del mondo. La zona che
preferisco è la Plaza Mayor e la scuola Enforex
è a pochi metri da lì! Non dimenticherò mai i
miei docenti, lo staff della scuola e le pause
nelle quali ho bevuto un caffè nella piazza.”

30 aule, ﬁno a 60 durante il periodo estivo, una stanza per lo
staff, una sala lettura, connessione Wi-Fi, una sala computer con
accesso gratuito ad Internet, una spaziosa area comune, un bel
patio centrale e vaste aree per praticare attività sportive.

James
–––––––––––
Stati Uniti
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Siviglia

Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(10, 20, 20+5, 20+5+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre) (20+5 lezioni a settimana)
• Semestre o Anno accademico
(20 settimane e oltre)
• Corso di formazione – accesso all’università
spagnola
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Corso di preparazione al D.E.L.E.
• Spagnolo + Stage - esperienza di lavoro
• Spagnolo + Lavoro retribuito
• Programma di Natale
• Flamenco / Salsa
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex siviglia
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La scuola di Enforex a Siviglia si trova nel quartiere Arenal, luogo privilegiato della città. Si tratta di
un’antica zona portuale che vide il suo massimo
splendore durante i secoli XVI e XVII. La sua ubicazione, a pochi passi da luoghi emblematici come La
Giralda e la Cattedrale (Patrimonio dell’Umanità) o la
Torre del Oro e la Plaza de Toros de la Maestranza,
consente agli studenti di passeggiare per le strade
scoprendo angoli ricchi di fascino e di storia che conservano ancora il dinamismo e la frenesia caratterizzanti la periferia del porto più importante del mondo
durante il periodo delle trattative commerciali con le
Indie. L’alunno incontrerà una gran varietà di locali,
bar e negozi dove potrà spendere parte del suo tempo in compagnia della gente del posto, persone accoglienti e aperte, e migliorare così anche il suo livello
di conoscimento della lingua spagnola.

ubicazione
La scuola è situata in Calle Pastor y Landero 35, nel centro della
città e molto vicina a luoghi emblematici come la Cattedrale di
Siviglia, el Municipio e il ponte de Triana: tre strutture rappresentative della storia e dell’architettura andalusa.

tipo di ediﬁcio
Questa scuola è un palazzo tipicamente andaluso, molto luminoso, con una terrazza di 300 m2 con vista sulla Giralda e il ﬁume, e completamente rinnovato per adempiere correttamente
alla sua funzione. Luogo ottimale per svolgere qualsiasi tipo di
attività, come classi di danza Sevillana, è anche un buon punto
di partenza per visitare musei o monumenti storici.

scuola
enforex
®

ZONE

siviglia
Se vuoi conoscere il cuore folcloristico della Spagna —il profumo degli alberi d’arancio, il ticchettio delle scarpe da ﬂamenco, donne vestite con colori sgargianti e il calore del sole andaluso— allora Siviglia è la città che fa per te.
Siviglia è la quarta città più vasta della Spagna e la capitale dell’Andalusia, ma mantiene costantemente il calore e l’atmosfera intima di una piccola città. Dire che Siviglia
possiede una ricca storia sarebbe un’ovvietà: è stata, infatti, la gloria dell’impero Romano, la lussuosa capitale del regno arabo e il luogo centrale della Riconquista cristiana, alla quale si deve la costruzione della cattedrale della città, una delle più grandi al mondo. Studia lo spagnolo a Siviglia e scopri come le ricchezze del Nuovo Mondo
venivano portate in Europa e stipate nella Torre dell’Oro, visita il vecchio quartiere
ebraico e il quartiere di Santa Cruz, con le sue stradine di ciottoli ed ediﬁci bianchi
e arriva ﬁno all’Alcázar, l’affascinante palazzo moresco. Profonde tradizioni come la
Semana Santa piena di processioni e la Feria del ﬂamenco rendono Siviglia un luogo
stimolante dove apprendere lo spagnolo e la sua cultura ma, allo stesso tempo, è una
città moderna con tutti i servizi e i divertimenti di cui hai bisogno, per tutte le età e tutti i gusti. Conta su una cucina ricca basata sulla cultura delle tapas e dei bar all’aperto,
su una vita notturna movimentata, e sui più autentici spettacoli di ﬂamenco di tutta la
Spagna… Vieni a Siviglia ad imparare lo spagnolo e scopri tutto ciò da te!

“

i nostri studenti dicono…

impianti
1.200 m2 con 14 ampie classi, una moderna sala computer, una fornita biblioteca, sala per conferenze, aree comuni, un tipico patio
andaluso decorato con magniﬁche piastrelle di Triana, Wi-Fi e aria
condizionata. Completamente attrezzato per persone disabili.

Claire
–––––––––––
Francia

“Apprendere lo spagnolo a Siviglia è
stata un’esperienza indimenticabile! È
una delle città più belle che abbia mai
visto e il clima qui è molto migliore
che a Parigi. Lo staff di Enforex e i miei
compagni di scuola mi hanno aiutato
a conoscere meglio la città. Ho perﬁno
imparato qualche passo di ﬂamenco!”

Tenerife
Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(10+5, 20+5, 30+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre) (20+5 lezioni a settimana)
• Semestre o Anno accademico
(20 settimane e oltre)
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Programma di Natale
• Programma 50 anni e oltre
• Escursionismo
• Immersioni
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex tenerife

scuola
enforex

La scuola di spagnolo di Tenerife racchiude l’essenza
dello spirito canario che è riﬂesso nel suo stile architettonico e gode, inoltre, di un’eccellente posizione,
proprio nel cuore di Puerto de la Cruz. Ci si impiega
pochissimo per raggiungere le migliori spiagge e i
centri d’interesse della città come ristoranti, caffetterie, negozi, farmacie, ecc.

®

ZONE

ubicazione

tenerife
Tenerife, “L’isola dell’eterna primavera”, è la più vasta dell’arcipelago canario, situata di fronte alle coste africane. Gode di un clima mite durante tutto l’anno e in autunno ed inverno la temperatura media si aggira attorno ai 22° C, di modo che l’isola
accoglie sempre una moltitudine di turisti. Le spiagge vulcaniche di Tenerife sono di
preziosa sabbia nera e il suo paesaggio sorprende con le montagne, i parchi nazionali protetti, gli zoo e le antiche piramidi. Bisogna dire, poi, che molte delle bellezze
dell’isola sono protette dall’UNESCO.

La posizione della scuola di Tenerife nell’Ediﬁcio Bélgica nella
Avendia de Colón 14, è ineguagliabile, a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia di Martiánez, a 2 minuti dal “Lago Martiánez” e a 10
minuti dal municipio.

tipo di ediﬁcio
Ediﬁcio Bélgica: un ediﬁcio in tipico stile canario.

impianti
La nostra scuola di spagnolo è situata a Puerto de la Cruz, la seconda città turistica più
grande di Tenerife. È un paesaggio pieno di piante rigogliose perfetto per girovagare nelle
piazze e nelle vie disseminate di bar dove bere e mangiare, dove vige un’atmosfera estremamente rilassante e piacevole. La sua grande attrazione è il Lago Martiánez, un gruppo
di piscine d’aqua marina ideato dall’artista autoctono César Manrique, dove i bagnanti
possono godersi piacevolmente il sole, l’acqua e i giardini circostanti. Tenerife è inoltre
conosciuta per il suo celebre Carnevale che si svolge a febbraio-marzo quando le principali piazze e strade dell’isola fanno da cornice a feste, sﬁlate, spettacoli di samba e concerti
di musica dal vivo. Tutto l’anno, comunque, lo studente può partecipare ad attività come il
golf, l’equitazone, le immersioni, la pesca, il windsurf, il tennis, il kayak, il paracadutismo
e molto altro ancora. Vieni a studiare spagnolo a Tenerife e scoprilo tu stesso!

“

i nostri studenti dicono…
“La scuola a Puerto de la Cruz è
stupenda: vicinissima alla spiaggia e
alle piscine. Ho imparato davvero tanto,
i miei docenti erano davvero gentili e ho
stabilito con loro una relazione davvero
speciale. È stata una bella esperienza e
mi è dispiaciuto andare via. Tenerife è
un’isola con molti posti da visitare.”

Hans
–––––––––––
Germania

Il centro dispone di 7 aule con luce naturale, tutte attrezzate con
apparati multimediali, un patio, una sala insegnanti, una reception, connessione Wi-Fi, una sala comune con TV, videoteca e
biblioteca.
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Valenzia

Programmi offerti:
• Spagnolo generale intensivo —breve durata
(10, 20, 20+5, 20+5+5 lezioni a settimana)
• Spagnolo generale intensivo —lunga durata
(12 settimane e oltre) (20+5 lezioni a settimana)
• Semestre o Anno accademico (20 set. e oltre)
• Corso di formazione – accesso all’università
spagnola
• Imparare lo spagnolo viaggiando
• Programmi per gruppi —8 o più studenti
• Lezioni private di spagnolo e per obiettivi speciﬁci
• Corso di preparazione al D.E.L.E.
• Corsi di spagnolo Business e
Esame per la Camera di Commercio
• Spagnolo + Stage - esperienza di lavoro
• Spagnolo + Lavoro retribuito
• Programma di Natale
• Corsi intensivi per bambini e adolescenti
• Programma di Scuola Superiore

enforex valenzia
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scuola
enforex

Enforex Valenzia è situata in uno dei sobborghi migliori della città. È una bella scuola moderna dotata
delle ultime tecnologie e situata proprio nella zona
universitaria.
Che altro… Vengono offerti corsi di lingua per spagnoli e si organizzano gratis conversazioni tra studenti di
varie nazionalità approﬁttando dell’opportunità di
farsi amici spagnoli perfezionando le capacità linguistiche fuori dalle aule.

ubicazione
Enforex Valenzia è posta in un quartiere vivace e popolare nel
Paseo de Facultades 3, proprio di fronte all’ Università principale. La zona è piena di studenti universitari spagnoli e stranieri
con bar e ristoranti ad ogni angolo. La posizione privilegiata della scuola rende facile visitare la città, avendo metropolitana e
fermate di autobus vicine, inoltre è ubicata a soli 10 minuti dal
centro della città e a 5 dalle spiagge.

tipo di ediﬁcio
La scuola ha sede in un ediﬁcio in stile mediterraneo. È moderno
e completamente rinnovato per offrire servizi di alta qualità e
confort ai nostri iscritti.

impianti

®

ZONE

valenzia
Valenzia è un luogo meraviglioso per apprendere lo spagnolo perché, malgrado sia
una grande città, conserva lo spirito di una modesta cittadina che fa subito sentire a proprio agio i visitatori. Valenzia è anche la città d’origine della paella e vanta
un’appetitosa gastronomia a base di pesce e crostacei. Importante è il festival de Las
Fallas, che ogni viaggiatore dovrebbe vedere almeno una volta nella vita. Durante
Las Fallas, ogni quartiere costruisce un pupazzo di cartapesta che rappresenta, satiricamente, personaggi dell’attualità e viene allestita una sﬁlata nella quale si giudica
l’opera migliore, dopodiché si bruciano tutte in un falò spettacolare.
Romani, visigoti, mussulmani e cristiani hanno lasciato la loro traccia indelebile a
Valenzia, anche se la città è stata totalmente rinnovata negli ultimi anni dal Centro
futuristico delle Arti e delle Scienze di Santiago Calatrava. Inoltre, lo svolgimento
dell’American Cup a Valenzia ha reso più rapido il recupero di una delle attività più
importanti della città e oggi il suo porto è tra le più imponenti marine di tutta Europa.
Quest’area è composta da sorprendenti strutture ed è uno dei progetti europei più
futuristici del millennio. Paella, calcio, feste, spiagge, musei e una vivace vita notturna…
Impara lo spagnolo a Valenzia e scopri cosa ti offre!

24 aule spaziose, piene di luce naturale, una sala riunioni per gli
insegnanti, una caffetteria, un giardino amplio davanti alla scuola, connessione Wi-Fi; una sala computer con accesso gratis a
Internet; una biblioteca e una videoteca, molte aree in comune,
impianti di aria condizionata e riscaldamento centralizzato.

“

i nostri studenti dicono…

Jack
–––––––––––
Stati Uniti

“Valenzia è una città di medie
dimensioni. Il tempo è eccellente
tutto l’anno e si possono ammirare
e godersi le spiagge, l’architettura
moderna, una grande vita notturna…
E, ovviamente, la paella. Non posso
immaginare un luogo migliore in cui
imparare lo spagnolo.”

Destinazioni in Spagna
>
>
>
>
>
>
>

Barcellona
Granada
Madrid
Marbella
Salamanca
Siviglia
Valenzia

Campi estivi
internazionali
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dai 5 ai 18 anni

con il 60% di studenti spagnoli

Campi estivi internazionali
Da 24 anni, Enfocamp offre programmi residenziali, alloggi in famiglie ospitanti e campi diurni per bambini e teenager durante l’estate. Questi corsi
sono frequentati da studenti che provengono da 32 paesi del mondo, di cui il
60% è spagnolo e permettono di conoscere persone nuove acquisendo una
profonda conoscenza del modo di vivere spagnolo. Enfocamp è orgoglioso di
offrire questa preziosa opportunità a ragazzi dai 5 ai 18 anni per fornire loro
un ambiente multiculturale in cui sviluppare le loro capacità linguistiche e
personali.
I campi estivi si svolgono a Barcellona, Granada, Madrid, Marbella, Salamanca, Siviglia e Valenzia, dove gli studenti frequentano 4/5 lezioni al giorno di
spagnolo o inglese e dove pranzano tutti assieme. I nostri studenti, inoltre,
partecipano a varie attività come sport, giochi, gare e feste organizzate ed

Descrizione dei corsi

effettuano escursioni settimanali verso luoghi di interesse storico-culturale.
Gli alunni vengono controllati 24 ore al giorno dai nostri premurosi animatori.

I nostri corsi estivi sono divisi in 20-25 lezioni settimanali, con 4-5 lezioni al

Tutto ciò fa sì che il divertimento sia tanto che i partecipanti non si rendano

giorno dal lunedì al venerdì. Ogni lezione dura 45 minuti. I partecipanti sono di-

conto neanche di quanto stiano imparando!

visi in 6 livelli, dal principiante all’avanzato e in ogni classe ci sono al massimo
14 studenti in modo che ognuno riceva assistenza il più possibile personalizza-

Il nostro staff

ta. Il costo generale del corso comprende i libri e ulteriori materiali Enfocamp.
Lo staff Enfocamp è costituito da madrelingua spagnoli, tutti laureati in Lin-
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Sorveglianza 24 ore al giorno

gua Spagnola o nell’insegnamento della Lingua Spagnola come lingua Strani-

Enfocamp seleziona scrupolosamente i coordinatori dei campi , così come i di-

era. Gli insegnanti inoltre sono in possesso del CAP (Certiﬁcato di abilitazione

rettori e gli animatori in base alla loro esperienza, competenza e, soprattutto,

all’insegnamento), e la loro esperienza ed efﬁcacia sono tali che Enfocamp

alla loro dedizione. Ogni animatore, attento alle necessità dei partecipanti, ha

è stato premiato con il Certiﬁcato di Qualità Ideale (IQC). Il nostro metodo

un gruppo di 10-12 ragazzi. Le persone che compongono il nostro staff sono

d’insegnamento si basa su un approccio comunicativo, utilizzando sia la

accomunate dallo stesso obiettivo: rendere l’esperienza estiva degli studenti

grammatica che altre tecniche linguistiche per incoraggiare gli studenti ad

il più divertente possibile!

esprimere le proprie idee ed intavolare una conversazione.

Attività sportive
Il miglior momento per migliorare e sviluppare le qualità sportive dei giovani è, senza dubbio, durante il periodo estivo. Nei campi estivi Enfocamp in
Spagna si offrono due tipi di attività sportive: gli sport pomeridiani aperti a
tutti i partecipanti e gli sport opzionali che gli studenti possono prenotare con
anticipo se sono interessati ad una speciﬁca attività. Il programma giornaliero
delle attività comprende questi e altri sport:
•
•
•
•

Pallacanestro
Pallavolo
Calcio
Pallamano

•
•
•
•

Baseball
Pallanuoto
Aerobica
Atletica

•
•
•
•

Capoeira
Tiro con l’arco
Bowling
Freccette

•
•
•
•

Hockey
Frisbee
Volano
Arrampicata

Sport opzionali
Gli studenti possono scegliere anche di praticare le seguenti attività sportive a
pagamento: tennis, paddleball, equitazione, golf, nuoto, vela (uno sport opzionale per ogni sessione da due settimane). Minimo di 5 studenti per ogni sport.

Attività ricreative

Lezioni culturali

Le attività ricreative all’aperto e all’interno delle nostre aree sono organizzate

Inoltre, gli studenti possono prendere parte a laboratori artigianali ed attività

durante il pomeriggio e dopo cena. Esse sono ad esempio:

manuali, tra cui:

• Feste e caccia al tesoro
• Spettacoli notturni: musica, teatro,
mascherarsi e karaoke…
• Giochi tradizionali dei campi

• Giornate a tema: Cowboys e indiani, i mitici
anni sessanta, il Medioevo
• Discoteca
• Notte del terrore

• Lezioni di cucina tipica
• Giocoleria
• Lezioni di ballo

• Lezioni di giornalismo
• Teatro
• Lezioni di Pronto Soccorso

• Musica e percussioni
• Flamenco e Sevillanas

La disponibilità e gli orari di queste attività dipendono dalla scuola e dall’età degli studenti.

NOTA BENE: Tutti gli sport, attività e laboratori sono esempi indicativi dei nostri servizi. Tutto ciò dipende dal luogo, dallo staff e dal numero degli studenti, dato che le attività variano
da campo a campo.

Obiettivi principali dei campi
estivi Enfocamp
• Imparare lo spagnolo o l’inglese in un ambiente
amichevole, multiculturale e giovanile.
• Vivere la cultura spagnola e le sue tradizioni sotto
la supervisione di un qualiﬁcato staff di insegnanti
e di animatori.
• Scoprire la Spagna! Esplorare le nostre città, i
musei, i paesaggi, la gastronomia, la storiayo
• Creare un ambiente adeguato nel quale i
partecipanti affrontino tutte le attività giornaliere
in maniera indipendente senza ricorrere all’aiuto
delle famiglie.

Una tipica giornata
al campo

• Offrire una vasta scelta di attività sportive e
culturali che incoraggino gli studenti a formare un
proprio carattere e una propria personalità.
• Stabilire relazioni sociali e creare nuovi amici
spagnoli e di altre nazionalità. (E funziona
davvero! Un’alta percentuale di nostri studenti si
iscrive un’altra volta l’anno successivo!).
• Infondere i valori del lavoro in gruppo e della
responsabilità individuale.
• Per vivere ogni giorno come una nuova,
entusiasmante avventura.
• Provare l’esperienza di un’incredibile estate di
divertimento! …Scopri chi siamo!

richiedici il nostro
speciale catalogo!

08.15 - 08.30

Sveglia mattutina

14.00 - 15.15

Pranzo (più tardi rispetto alla maggior parte dei paesi, secondo l’orario spagnolo)

08.30 - 09.15

Colazione

15.15 - 16.00

Periodo per il relax, giochi da tavolo e gare

09.15 - 09.30

Incontro con gli animatori

16.00 - 18.00

Attività culturali, spiaggia o piscina

09.30 - 10.15

Prima lezione di spagnolo o inglese della giornata

18.00 - 20.00

Attività sportive e gare

10.15 - 11.00

Seconda lezione di spagnolo o inglese della giornata

20.00 - 21.00

Tempo per la doccia

11.00 - 11.30

Pausa

21.00 - 21.45

Cena

11.30 - 12.15

Terza lezione di spagnolo o inglese della giornata

21.45 - 23.00

Festa, karaoke e balli…

12.15 - 13.00

Quarta lezione di spagnolo o inglese della giornata

22.30

Bambini a letto

13.00 - 14.00

Piscina, spiaggia e gare tra studenti

23.30

Mezzani e grandi a letto

Alloggi e…
Gli studenti alloggiano in stanze-dormitori condivisi nella residenza. I
dormitori sono divisi per età e sesso e un animatore è disponibile 24 ore
al giorno per qualsiasi necessità. In tutti i nostri campi estivi, eccetto a
Marbella, i ragazzi dai 14 anni in su possono decidere di alloggiare presso
famiglie ospitanti (consultare, a tal riguardo, “alloggio in casa” sotto).

Campo estivo diurno

Permesso di uscire dal campo

Questo programma è concepito per gli studenti che hanno le famiglie in

Enfocamp permette ai partecipanti più grandi di fare un numero di uscite

vacanza o che vivono in Spagna. Gli studenti che partecipano a questo tipo

al di fuori del campo senza assistenza ogni 2 settimane. I giorni speciﬁci, la

di campo vengono coinvolti nelle stesse attività, lezioni, sport e laboratori

frequenza e i tempi sono determinati dai direttori del campo. Questo è pos-

degli altri partecipanti dalle 9.15 alle 20.00, ma tornano dalle loro famiglie

sible solo se: 1) lo studente è nato nel 1998 o prima per il 2013; nel 1999 per

la sera e i ﬁne settimana. Pranzo e merenda sono inclusi. Il trasferimento

il 2014. 2) gli studenti presentano un consenso scritto dei genitori o tutori.

da/per il campo sono opzionali e disponibili per ogni destinazione.

Assistenza sanitaria

Alloggio in casa

L’assistenza sanitaria è attiva 24 ore su 24 per garantire la salute dei par-

Gli studenti dai 14 anni in su possono scegliere di vivere nella casa di una

tecipanti ai campi. È molto importante che il nostro staff riceva informa-

famiglia spagnola. Dalle 9.15 alle 20.00 partecipano a tutte le attività del

zioni dettagliate e complete sulle condizioni mediche degli studenti, diete

campo come le lezioni di lingua, i laboratori, le attività sportive e le escur-

particolari o esigenze che gli studenti possano richiedere.

sioni, ma ritornano per cena presso le famiglie ospitanti.

Gruppi d’età
60%

Combinazione di città
Se uno studente è interessato a scoprire più di una regione della Spagna,
si può scegliere di combinare il programma di un campo estivo Enforex
con corsi in altre città. (Barcellona, Granada, Madrid, Marbella, Salamanca, Siviglia e Valenzia).

A

studenti
spagnoli

dai 5 ai 8 anni

B

dai 9 ai 13 anni

C

dai 13 ai 15 anni

D

dai 16 ai 18 anni
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Barcellona

dai 5 ai 18 anni

A

dai 5 ai 8 anni

B

dai 9 ai 13 anni

C

dai 13 ai 15 anni

D

dai 16 ai 18 anni

luglio e la prima
metà di agosto

ubicazione
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Conosciuta in tutto il mondo per la sua atmosfera
cosmopolita, le belle spiagge del Mediterraneo e
l’architettura mozzaﬁato, Barcellona gode del ruolo
come una delle principali destinazioni europee. La
città è sede di alcuni dei musei più famosi della Spagna —come il Museo Picasso e il MACBA— per non
parlare di una stracolma agenda culturale di mostre,
concerti, festival e altro ancora. È una città bella, vivace ed entusiasmante che ha dimostrato più volte di
offrire un ambiente intrigante per scoprire la lingua e
la cultura della Spagna. Il nostro campo estivo a Barcellona si trova appena fuori dal centro della città, in
una zona privilegiata, dove troverete bellissime ville e
il rigoglioso e verdeggiante Parco del Labirinto. Vanta
di un facile accesso alla cittá, grazie alla sua vicinanza alla metropolitana (FGC), fermata Mundet.

campo
estivo
Supervisione
100%

1

attività ed escursioni
Il nostro campo estivo a Barcellona organizza una vasta gamma
di attività diverse in cui gli studenti possono partecipare una volta terminate le lezioni. Dalle competizioni sportive ai laboratori
culturali, feste a tema, divertimento in spiaggia e giochi tipici dei
campeggi, semplicemente non c’è mai un momento di noia! Nei
week-end gli studenti faranno le escursioni —almeno una di una
giornata intera e una di mezza giornata a settimana— in luoghi
eccitanti come il Pueblo Español, Parco Güell, Sitges, Tarragona…

impianti
Il campo estivo a Barcellona consiste di una struttura moderna in cui gli studenti alloggeranno e frequenteranno i loro corsi
di lingua. I partecipanti del campo potranno godere di stanze
luminose e grandi, oltre a un ampio giardino/terrazza, impianti
sportivi, una sala da pranzo e numerosi spazi comuni: una sala
giochi, sala TV, sala computer, sala studio, ecc.

“

i nostri studenti dicono…

alloggi
Gli studenti del nostro campo che partecipano al programma
residenziale alloggeranno nei dormitori della residenza, 3-4 persone per camera, tutte esterne e con bagno privato.

sport opzionali
Tennis.

permesso per uscire dal campo
Disponibile secondo alcune condizioni.

capacity
150 studenti.

Oleg
–––––––––––
Russia
17 anni

“Non avrei mai immaginato che il mio
spagnolo migliorasse tanto in così poco
tempo! La mia insegnante di spagnolo,
Pilar, è stata unica! Durante le lezioni
abbiamo fatto un sacco di attività davvero
coinvolgenti. Durante l’anno scolastico
mi annoiavo durante le lezioni di lingua,
invece nel campo il tempo passava
rapidamente. Alla ﬁne del corso parlavo
con i miei nuovi amici spagnoli senza
nessun problema.”

”

Madrid

dai 5 ai 18 anni

dai 5 ai 8 anni

A

dai 9 ai 13 anni

B

dai 13 ai 15 anni

C

dai 16 ai 18 anni

D

luglio

ubicazione

campo
estivo

1

Supervisione
100%

attività ed escursioni
Madrid, la vivace capitale della Spagna, è piena di attività culturali
e luoghi da scoprire, per questo la direzione del nostro campo organizza sempre gite ed escursioni. All’interno del campo i ragazzi
hanno la possibilità di partecipare a feste, gare organizzate, serate in discoteca, proiezione di ﬁlm, balli e molto altro ancora. Gli
studenti possono inoltre visitare la capitale participando a tour
guidati, entrando nei musei e camminando nei vasti parchi cittadini. Sono previste inoltre gite alle vicine città medievali inﬂuenzate
dalla cultura ebrea, romana, cristiana e musulmana; si visiterà
l’università di Salamanca, l’acquedotto romano di Segovia, oltre
ai monumenti di Madrid. Le escursioni di un giorno completo si
effettueranno verso: Toledo, Segovia o Salamanca, mentre quelle
da mezza giornata verso: il centro città, El Escorial, l’Acquapark, il
Museo del Prado, Alcalá de Henares, Aranjuez…

Il campo estivo di Madrid è situato nella residenza
principale dell’Universitá Francisco de Vitoria, una
delle più prestigiose Università della Spagna.
Il campus, spazioso e caratterizato da alberi e spazi
verdi, si trova poco fuori Madrid, sulla Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km 1.8.

impianti
La residenza dove si svolge il programma di Madrid offre ottimi
impianti per i partecipanti, comprese le sale ricreative, una sala
TV, sale studio, una palestra, una sala da pranzo e un laboratorio informatico dove gli studenti possono utilizzare il computer,
collegarsi online e controllare la loro posta elettronica. Inoltre il
campus universitario vanta di eccellenti strutture sportive che
usiamo durante le nostre sessioni nel campo; da evidenziare anche la presenza di un campo di calcio e tennis, paddle, basket e
campi polifunzionali.
Le lezioni si tengono nel campus universitario.

alloggi
Gli studenti del nostro campo che partecipano al programma
residenziale alloggeranno in confortevoli camere singole o doppie, tutte dotate di bagno privato.

“

sport opzionali

i nostri studenti dicono…
“Mi sono divertita tanto con i
miei nuovi amici! Ogni giorno
c’erano tante cose diverse da fare
tra escursioni, giochi, lavori manuali
e laboratori. Ho avuto la possibilità
di conoscere nuova gente e sono
davvero felice di questa esperienza
internazionale.”

”

Tennis • Paddleball • Equitazione.

permesso per uscire dal campo
Disponibile secondo alcune condizioni.

capienza
María
–––––––––––
Spagna
6 anni

120-180 studenti residenti.
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Marbella
Albergue

dai 16 ai 18 anni

D

dai 16 ai 18 anni

luglio

ubicazione
48

Il Collegio Albergue è situato a soli 5 minuti a piedi
dal quartiere vecchio di Marbella, caratterizzato da
stradine pittoresche, palazzi bianchi, ﬁori variopinti e
piazze vive. Questa posizione unica permette agli studenti di essere testimoni della vita di Marbella tipica
del periodo estivo: si può fare shopping, chiacchierare, bere qualcosa in uno dei numerosi bar all’aperto
o semplicemente girovagare per la città e respirare
l’aria del Mediterraneo.

impianti
Il campus Marbella Albergue è un vasto complesso recintato
all’interno di un quartiere tranquillo. I responsabili Enfocamp
sono disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per
assicurare ai partecipanti i servizi e il confort richiesti. L’ediﬁcio principale dispone di una reception aperta 24 ore al giorno,
una sala da pranzo, una sala TV e video e tre sale diverse per le
conferenze che possono contenere rispettivamente 20, 30 o 60
persone. All’esterno gli studenti possono nuotare nella grande
piscina o utilizzare i tre campi multifunzionali, i campi da tennis,
i vasti parchi verdi e la terrazza all’aria aperta. Le lezioni sono
tenute in una scuola vicina al complesso residenziale.

alloggi
Gli studenti alloggiano in una residenza con stanze ubicate nei
diversi piani. Ci sono stanze doppie, triple, quadruple e un paio
di stanze da 6 persone. Tutte le stanze hanno il bagno privato.

campo
estivo
Supervisione
100%

attività ed escursioni
Al Campo estivo Abergue di Marbella si organizzano numerose
attività programmate dopo le lezioni di lingua, di pomeriggio e di
sera. La direzione del campo sa bene, inoltre, che il campo si trova
vicino alla spiaggia e che gli studenti vogliono scappare dal caldo
estivo e godere del paesaggio marittimo di Marbella. I ragazzi che
vogliono conoscere l’Andalusia attraverso le escursioni di una
giornata e mezza giornata, potranno ammirare il cuore della Spagna romana e musulmana e il luogo di nascita del ﬂamenco. Sono
previste escursioni alle grotte di Nerja, a Siviglia, un tour delle
zone vicine a Marbella, a Mijas, a Granada e alla Sierra Nevada.

La straordinaria vicinanza del campus al centro della cittadina
rende questa sistemazione ideale per gli studenti più grandi. I
partecipanti dai 16 ai 18 anni frequentano un ottimo programma
di 5 lezioni al giorno più attività sportive, laboratori ed escursioni. L’orario del coprifuoco è diverso e si dà agli studenti più grandi la possibilità di lasciare il campus con un gruppo di amici. I nostri partecipanti al Collegio Albergue si integrano perfettamente
al ritmo giornaliero della città e agli eventi che li circondano con
il grande vantaggio di essere a soli 10 minuti dalla spiaggia!

“

i nostri studenti dicono…

È possibile per i ragazzi dai 16 anni in su alloggiare in case di
famiglie ospitanti.

sport opzionali
Tennis • Paddleball • Equitazione • Golf.

permesso per uscire dal campo
Disponibile secondo alcune condizioni.

capienza
180 studenti.

1

Francesca
–––––––––––
Italia
16 anni

“Non dimenticherò mai la mia
estate a Marbella né la gente che
ho conosciuto: gli insegnanti, i
coordinatori e i miei compagni. Ho
avuto anche l’occasione di praticare
il mio sport favorito, il tennis, quasi
ogni giorno! Marbella è così bella che
spero di ritornare il prossimo anno!”

”

Marbella
Alborán

dai 13 ai 18 anni

dai 13 ai 15 anni

C

dai 16 ai 18 anni

D

luglio ed agosto

ubicazione

campo
estivo

1

Supervisione
100%

attività ed escursioni
Gli studenti visiteranno frequentemente le vicine spiagge della
Costa del Sol e si godranno anche almeno un’escursione di un
giorno completo e due di mezza giornata per ogni sessione da
due settimane. Organizziamo queste escursioni con l’obiettivo di
presentare ai nostri studenti —sia spagnoli che internazionali—
l’ampia gamma di attrazioni culturali e storiche che la regione
dell’Andalusia e i dintorni di Malaga hanno da offrire. Le attività
del campo includono: feste, gare, notti in discoteca, balli, e altro
ancora. Le tipiche escursioni organizzate prevedono la visita delle
grotte di Nerja, della città di Siviglia, un tour guidato delle città di
Marbella e Granada.

Il campus Alborán di Marbella è situato in una meravigliosa tenuta. Il campus si estende per 38.000 m2 ed
è riparato dal sole da una pineta che crea una tranquilla e piacevole atmosfera.
A soli 13 km dal centro di Marbella, dall’Hotel Don
Carlos e dall’ospedale centrale, il nostro prestigioso
centro è a soli 15 minuti dalla spiaggia!

impianti
L’ediﬁcio centrale del campo consta di dormitori, una sala da
pranzo e una zona residenziale esclusiva per i responsabili e
gli animatori. Gli impianti sportivi includono un’amplia piscina,
docce, un’area multifunzionale, un campo per il paddleball; 2
campi da calcio uno in erba e l’altro di cemento, un campo di
pallacanestro e calcetto, e un campo da pallamano. Ci sono anche un’edicola e una sala giochi.

alloggi
Le stanze dei dormitori del campo Alborán di Marbella sono dotate di letti a castello e armadi e ospitano ﬁno a 8-12 studenti,
riuniti a seconda dell’età e sesso. Almeno un animatore Enfocamp dorme sempre in ogni stanza per controllare i ragazzi. Le
sale docce si trovano separate dalla zona residenza.

sport opzionali

“

i nostri studenti dicono…
“Mi sono davvero divertito a
Marbella. Ho conosciuto ragazze e
ragazzi dalla Spagna e dal mondo
intero e ancora li sento per e-mail.
Ogni giorno facevamo qualcosa di
diverso e potevamo scegliere tra
molte attività. Quest’anno andrò a
Barcellona a trovare degli amici che
mi hanno invitato a casa loro!”

Tennis • Paddleball • Equitazione • Golf • Nuoto.

permesso per uscire dal campo
Disponibile secondo alcune condizioni.

capacity
220 studenti residenti.

”

Helmut
–––––––––––
Germania
16 anni
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Marbella
Alemán

dai 5 ai 13 anni

A

dai 5 ai 8 anni

B

dai 9 ai 13 anni

luglio ed agosto

ubicazione
Il campo Alemán di Marbella si trova in una collina a
19 km dal centro di Marbella, di fronte al ristrutturato
Hotel Don Carlos.

50

Situato in una delle zone residenziali più eleganti
di Marbella, il Collegio Alemán è una scuola davvero prestigiosa con i migliori servizi. D’altro canto dai
30.000 m2 del campus si può apprezzare una magniﬁca vista della costa —da un lato Marbella e dall’altro
Estepona— e la spiaggia è a soli 15 minuti!

impianti

campo
estivo
Supervisione
100%

1

attività ed escursioni
Gli studenti visiteranno frequentemente le vicine spiagge della
Costa del Sol e si godranno anche almeno un’escursione di un
giorno completo e due di mezza giornata per ogni sessione da
due settimane. Organizziamo queste escursioni con l’obiettivo di
presentare ai nostri studenti —sia spagnoli che internazionali—
l’ampia gamma di attrazioni culturali e storiche che la regione
dell’Andalusia e i dintorni di Marbella hanno da offrire. Le attività
del campo includono: feste, gare, notti in discoteca, balli, e altro
ancora. Le tipiche escursioni organizzate prevedono la visita delle
grotte di Nerja, della città di Siviglia, un tour guidato delle città di
Marbella e Granada.

L’ediﬁcio principale del Collegio comprende le residenze studentesche, una sala da pranzo, una sala conferenze, una mensa,
un’infermeria e varie zone comuni. Le aule sono situate in un ediﬁcio separato adiacente al centro sportivo. La nostra vasta gamma di servizi include un centro multifunzionale interno/esterno,
una piscina, giardini, un campo da calcio, 2 campi da pallavolo,
un campo da pallacanestro e un campo da pallamano.

alloggi
Per i partecipanti più grandi, ogni dormitorio ha il proprio bagno
e la propria doccia ed è diviso tra 5 e 6 studenti. I più piccoli
dormiranno, divisi per età e sesso, in stanze da 6-14 persone,
sempre con un animatore che li vigili per assicurare loro 24 ore
di supervisione; queste stanze hanno bagni e toilette condivisi.
Tutti i partecipanti godono di trattamento di pensione completa,
7 giorni su 7 (colazione, pranzo e cena). Nei giorni in cui gli studenti lasciano il campus per partecipare a speciali attività o gite,
verranno offerti loro il pranzo e la merenda al sacco.

“

i nostri studenti dicono…

sport opzionali
Tennis • Paddleball • Equitazione • Golf • Nuoto.

permesso per uscire dal campo
Non disponibile.

capienza
220 studenti residenti.

Lara
–––––––––––
Polonia
12 anni

“La mia animatrice Lucía ci ha aiutato
sempre: si è comportata come una
sorella maggiore. Ho condiviso
la stanza con ragazze spagnole
provenienti da Siviglia e Murcia, con
un’italiana e una russa che parlava
pochissimo lo spagnolo; ho perso
la paura di parlare spagnolo proprio
aiutandola. È stato molto divertente.”

”

Salamanca

dai 5 ai 18 anni

dai 5 ai 8 anni

A

dai 9 ai 13 anni

B

dai 13 ai 15 anni

C

dai 16 ai 18 anni

D

luglio e la prima
metà di agosto

ubicazione

campo
estivo

1

Supervisione
100%

attività ed escursioni
Salamanca, la città d’oro della Spagna, nasconde numerose attività interessanti all’interno delle sue mura medievali. Gli studenti
scopriranno i tesori della città di Salamanca grazie ai vari tour
organizzati —la Cattedrale, il museo e l’università— e allo stesso tempo parteciperanno ad attività nel campo come proiezioni
di ﬁlm, discoteca, gare e spettacoli. Gli animatori accompagneranno gli studenti nelle escursioni di mezza giornata e giornata
completa, alla scoperta, per esempio, delle città medievali di Avila
e Segovia, del pittoresco villaggio di La Alberca e Alba de Tormes,
e del Portogallo, ai conﬁni di Ciudad Rodrigo.

Il Collegio Calasanz è situato all’interno
dell’antico recinto murario, nel cuore
del centro storico accessibile a piedi.
L’ediﬁcio stesso della scuola è un
esempio dell’architettura tipica
del XIX secolo della regione
della Castiglia e León, ed è
circondata da numerosi
monumenti di sicuro
interesse.

“

i nostri studenti dicono…
“La cosa più bella del campo estivo
è stata quella di incontrare persone
che vengono da ogni parte del
mondo, tutte riunite in un unico posto.
Ho imparato più spagnolo in due
settimane che in tutta la mia carriera
scolastica. Il mio compagno di stanza
Jordi, che vive a Barcellona, era davvero
simpatico. Sono state delle settimane
fantastiche e Salamanca mi ha colpito…
è davvero splendida.”

”

Salamanca è una città maestuosa e bellissima, dichiarata Capitale Europea della Cultura nel 2002 e considerata dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
Questa impressionante città medievale è, tra l’altro,
una delle città più giovani della Spagna, e ospita la
seconda università più antica del mondo che continua ad attrarre studenti internazionali da tutti gli angoli della terra.

impianti
Il Collegio Calasanz è sito in un tipico ediﬁcio salmantino nel
quale si trova un tranquillo cortile a forma di U. La scuola, di 5
piani, contiene numerose aule, un’amplia sala conferenze, una
sala video, una sala computer, residenze per gli studenti, una
sala da pranzo, un’infermeria e ulteriori servizi. Il cortile —un
chiostro classico— è visibile da qualsiasi ﬁnestra del nostro centro. Adiacente ad esso si trova una chiesa risalente al XVI secolo, chiamata Las Bernadas. È considerata come uno dei migliori
esempi dello stile spagnolo plateresco ed è accessibile solo a chi
frequenta il nostro centro! Dietro la chiesa c’è un ampio spazio
dove svolgere attività ﬁsiche dotato di un campo da calcio, un
campo da pallacanestro, uno da frontón (pallamano basca), un
campo da pallavolo e un’area per il pattinaggio in linea. Gli studenti hanno accesso anche ad una piscina che si trova lì vicino.

alloggi
Le stanze nella residenza sono doppie e complete di letti,
scrivania, guardaroba e mensole per ogni studente. Un lavabo
è situato in ogni stanza mentre i servizi con le docce si trovano
condivisi in due piani della residenza. È possibile per i ragazzi
dai 14 anni in su alloggiare in case di famiglie ospitanti.

sport opzionali
William
–––––––––––
Gran Bretagna
10 anni

Tennis • Equitazione.

permesso per uscire dal campo
Disponibile secondo alcune condizioni.

capienza
250 studenti residenti.
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Siviglia

dai 14
ai 18 anni
Studenti internazionali
C

dai 14 ai 15 anni

D

dai 16 ai 18 anni

luglio

ubicazione
52

Siviglia è la capitale dell’Andalusia e ha una popolazione di circa 700.000 abitanti. L’inﬂuenza degli arabi è ancora presente negli antichi ediﬁci della città.
Ciò si nota soprattutto nella cattedrale, una delle più
spettacolari di Spagna. Le famose tradizioni e la cultura delle corride e del ﬂamenco, inoltre, rendono la
città ancora più entusiasmante agli occhi del visitatore e dello studente di spagnolo.

programma
junior
Supervisione
75%

1

attività ed escursioni
I ragazzi potranno partecipare a una serie di attività pomeridiane
e serali completamente gratis. Queste comprenderanno: attività
sportive, lezioni di cucina e di ballo, proiezioni di ﬁlm spagnoli,
visite a musei e luoghi d’interesse e una festa di benvenuto. È
offerta anche un’escursione ogni sabato inclusa nel programma
(spiaggia di Matalascañas, Cadice, Conil, Isla Mágica).

impianti
I partecipanti al programma junior di Siviglia seguiranno le lezioni
nel centro del quartiere storico di Arenal, nel centro della città e
molto vicina a luoghi emblematici come la Cattedrale di Siviglia,
el Municipio e il ponte de Triana. La nostra scuola è un palazzo
tipicamente andaluso, molto luminoso, con una terrazza di 300
m2 con vista sulla Giralda e il ﬁume, e completamente rinnovato
per adempiere correttamente alla sua funzione. Le strutture comprendono 14 ampie classi, una moderna sala computer, una fornita biblioteca, sala per conferenze, aree comuni, un tipico patio
andaluso decorato con magniﬁche piastrelle di Triana, Wi-Fi e aria
condizionata. Completamente attrezzato per persone disabili.

alloggi
I ragazzi possono scegliere di condividere la stanza con un compagno in una famiglia ospitante che abita nelle vicinanze della
scuola. Gli studenti che optano per l’alloggio in residenza staranno in un ediﬁcio moderno nel cuore del centro storico della città,
a soli 15 minuti dalla scuola. Dormiranno in stanze da 2-4 persone, la maggior parte delle quali ha il bagno al suo interno. È previsto trattamento di pensione completa per entrambe le opzioni.

Terrazza

Il programma junior a Siviglia prevede 20 ore di lezioni di
spagnolo a settimana, in base al livello che sarà determinato
da un test d’ingresso il primo giorno.
Fuori dalla scuola i partecipanti godranno di uno stile di vita
indipendente e saranno responsabili dei loro compiti (recarsi a
lezione, alle attività, ai pasti, ecc.). Gli studenti devono inoltre
rispettare il loro coprifuoco. Questo stile di vita indipendente
sta anche a signiﬁcare che, a differenza degli altri campi, le
attività pomeridiane e serali e le escursioni sono opzionali.

“

i nostri studenti dicono…

sport opzionali
Non disponibili.

permesso per uscire dal campo
Disponibile secondo alcune condizioni.

capienza
80 studenti.

Simone
–––––––––––
Francia
17 anni

“La cosa che ho preferito del mio
soggiorno a Siviglia è stata imparare
a ballare le Sevillanas. È stato così
divertente che adesso voglio tornarci
per la Feria de Abril e mostrare a tutti
quello che ho imparato!”

”

dai 13 ai 18 anni

dai 13 ai 15 anni

C

dai 16 ai 18 anni

D

Valenzia

luglio e la prima
metà di agosto

ubicazione

campo
estivo

1

Supervision
100%

attività ed escursioni
Valenzia offre qualsiasi cosa uno studente possa chiedere: è una
ﬁorente città e ha anche spiagge magniﬁche. I ragazzi possono
partecipare a gite di un giorno completo o di mezza giornata,
molte delle quali per scoprire altre città costiere come Peñíscola,
Benidorm, Gandía, Játiva, Sagunto, Alicante, Albufera e Saler. Si
offrono gli stessi laboratori degli altri campi: laboratori di artigianato, d’arte drammatica, di fotograﬁa, di giornalismo, di ﬂamenco
e molti altri ancora.

Valenzia è la terza città più grande della Spagna e sta
sperimentando una grande rinascita culturale negli
ultimi anni. Affacciata sulla costa mediterranea, questa città dalle medie dimensioni, ha tutt’oggi 800.000
abitanti, e possiede spiagge incontaminate, ampi
lungomari, ediﬁci meravigliosi e un clima mite tutto
l’anno. Valenzia è un luogo perfetto per partecipare a
un campo estivo… Gli studenti possono anche andare
in spiaggia durante il loro soggiorno!

impianti
Il campo estivo di Valenzia è sito nel quartiere universitario della
città, nelle vicinanze della spiaggia e del centro. Gli impianti includono una sala Internet, una sala musica, TV, sala giochi, una
sala riunioni e una sala conferenze, oltre che una lavanderia. Le
lezioni si tengono in un ediﬁcio vicino.

alloggi
L’ediﬁcio residenziale è composto da stanze triple, ognuna delle
quali con bagno completo. I dormitori posseggono anche la
connessione ad Internet e l’aria condizionata. In questa località
è possibile, per i ragazzi dai 14 anni in su, alloggiare in famiglie
ospitanti.

sports opzionali

“

Vela.

i nostri studenti dicono…
“Ho passato la più bella estate della
mia vita a Valenzia. Il momento migliore
della giornata era quando andavamo
in spiaggia. Inoltre, è stato facile fare
amicizia essendo così vicini agli altri
studenti spagnoli. Sicuramente tornerò
l’estate prossima!”

”

permesso per uscire dal campo
Disponibile secondo alcune condizioni.

capienza
150 studenti residenti.
Anna
–––––––––––
Brasile
15 anni
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Granada

dai 14
ai 18 anni
Studenti internazionali
C

dai 14 ai 15 anni

D

dai 16 ai 18 anni

luglio

ubicazione
54

Granada è una pittoresca città situata ai piedi della
Sierra Nevada e a 45 minuti di distanza dalla Costa
Tropical. È il luogo perfetto per i più giovani per scoprire tutti gli elementi della cultura spagnola, dagli
incredibili resti del passato come la Cappella Reale
e l’imperdibile Alhambra ﬁno alle tradizioni tipiche
come il ﬂamenco e le tapas.
Granada è facile da visitare grazie alle sue modeste
dimensioni, aspetto che facilita notevolmente lo studente che vuole girare per la città.

programma
junior
Supervisione
75%

1

attività ed escursioni
Il Programma Junior prevede alcune attività particolari ogni pomeriggio dopo pranzo. Queste attività possono essere sport, laboratori
culturali come lezioni di cucina spagnola o attività ricreative. Due
volte a settimana gli studenti vanno in piscina, al ﬁume o alla spiaggia più vicina; Granada inoltre possiede una grande ricchezza di
monumenti sia all’interno della città che nelle vicinanze. Per questo
motivo è prevista almeno una gita a settimana che include escursioni di un giorno intero a: Las Alpujarras, Cordoba, Siviglia… Ed
attività-escursioni di mezza giornata come: Alhambra, Museo archeologico, uno spettacolo di ﬂamenco, gita alle spiagge più vicine…

Durante i pomeriggi e i ﬁne settimana si svolgeranno attività ricreative e si praticheranno sport come il nuoto.

impianti
Le lezioni vengono tenute in una scuola vicino alla residenza,
entrambe nel centro di Granada.

alloggi
Gli studenti possono alloggiare nel campo Enfocamp o presso
famiglie ospitanti. La scuola si trova al massimo a 20 minuti di
distanza dall’alloggio ed il tutto è supervisionato dai nostri animatori. La nostra residenza a Granada consta di stanze doppie
o triple, molte delle quali con bagno privato. Inoltre gli impianti
includono: bagni in comune, sale TV, impianto d’aria condizionata e cucina totalmente ammobiliata gestita dallo staff della
residenza.

Il programma Junior a Granada è diverso dagli altri campi estivi perché i partecipanti vivono e studiano in 2 diversi luoghi.
Il primo lunedì mattina i partecipanti visitano la scuola Enfocamp e svolgono un test iniziale per stabilire il livello di partenza. Successivamente, intraprendono un tour guidato della
città per vedere i principali punti d’interesse.
Dopo le lezioni mattutine, i partecipanti ritornano alle famiglie
o alla residenza per un pranzo tipicamente spagnolo.

“

i nostri studenti dicono…

sport opzionali
Non disponibili.

permesso per uscire dal campo
Disponibile secondo alcune condizioni.

capienza
180 studenti.

Antoin
–––––––––––
Belgio
15 anni

“La mia estate a Granada è stata
incredibile! Abbiamo visitato monumenti
straordinari della città come l’Alhambra
e il quartiere gitano. In più ho fatto un
sacco di amicizie spagnole, degli Stati
Uniti e da altre parti d’Europa. La mia
attività favorita fu il laboratorio d’arte
drammatica —ho scritto una mia opera
teatrale e l’ho messa in scena con un
gruppo di amici!”

”

Scuole in America Latina:
durante tutto l’anno
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Destinazioni in America Latina
> Argentina
Bariloche
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
> Bolivia
Sucre
> Cile
Santiago del Cile
> Costa Rica
Coronado
Flamingo Beach
Heredia
Monteverde
Playa Jacó
> Cuba
L’Avana
Santiago di Cuba
Trinidad

> Ecuador
Quito
> Guatemala
Antigua
> Messico
Guanajuato
Oaxaca
Playa del Carmen
Puerto Vallarta
> Perù
Cusco
> Repubblica Dominicana
Santo Domingo
Sosua

Benvenuti in
America Latina
Destinazioni in America Latina
> Argentina
Bariloche
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
> Bolivia
Sucre
> Cile
Santiago del Cile
> Costa Rica
Coronado
Flamingo Beach
Heredia
Monteverde
Playa Jacó
> Cuba
L’Avana
Santiago di Cuba
Trinidad
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Intraprendi un’avventura in America Latina
imparando lo spagnolo e potrai…

> Ecuador
Quito
> Guatemala
Antigua
> Messico
Guanajuato
Oaxaca
Playa del Carmen
Puerto Vallarta
> Perù
Cusco
> Repubblica Dominicana
Santo Domingo
Sosua

Servizi per gli studenti
in America Latina

• Programmare il programma di spagnolo in varie destinazioni dell’America Latina.
• Programmare i tuoi studi contattando un solo ufﬁcio:
il nostro ufﬁcio principale a Madrid.
• Iniziare un corso ogni lunedì dell’anno, durante tutto
l’anno.
• Studiare in classi composte da 4-8 studenti al
massimo.
• Partecipare a 3-5 attività culturali a settimana come
lezioni di ballo, cucina, conferenze d’invitati speciali
alle scuole, diapositive, ﬁlm in lingua, opera teatrali,
happy hour, ecc.
• Intraprendere favolose gite, andare in spiaggia o in
montagna, fare trekking in Patagonia e non solo.
• Conoscere la città in maniera facile dato che ogni
scuola è stata accuratamente scelta per la sua vicinanza alle fermate dei trasporti pubblici, ai centri di
shopping, ai ristoranti e agli altri punti d’interesse.
• Incontrare studenti provenienti da tutte le parti del
mondo.

• Ricevere crediti universitari statunitensi riconosciuti
da numerose istituzioni.

Ogni scuola ti offre…
• Scheda di valutazione dei progressi di ciascun studente.
• Informazioni pratiche sulla scuola e sulla città appena
arrivato.
• Un ufﬁcio amministrativo.
• Servizio di pick-up da e per l’aeroporto.
• Internet ed accesso alle e-mail.
• Accesso illimitato alla biblioteca.
• Ricevimento gratis di fax e possibilità di inviare fax a
prezzi modici.
• Una cucina nella maggior parte delle scuole.

Gli insegnanti
In America Latina contiamo su uno staff di insegnanti di alto livello. La maggior parte di loro possiede
un diploma universitario ed è specializzato nell’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera
e usa la metodologia comunicativa, che ha reso
eccellenti i nostri corsi. I professori cambiano regolarmente durante le lezioni in modo che gli studenti
si abituino ad adattarsi a varie situazioni e metodi. Non importa che paese si scelga perché, in ogni
caso, si troverà uno staff di insegnanti che si dedica
non solo a migliorare le qualità linguistiche degli
studenti, ma anche ad aiutarli a sentirsi a casa.
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Alloggi
FAMIGLIE OSPITANTI
Risiedere in casa usufruendo di una stanza singola o
doppia e con trattamento di mezza pensione o completa è la prima opzione in America Latina. La nostra
esperienza ci ha dimostrato che vivere con una famiglia
locale è la migliore maniera per immergersi totalmente
nella cultura autoctona, nelle abitudini e nelle tradizioni del paese che si sceglie. Tutte le famiglie sono state
accuratamente selezionate in modo da assicurare allo
studente una permanenza il più piacevole possible e
per fargli scoprire il calore delle famiglie latinoamericane già nel momento del benvenuto. Viaggi in compagnia di un amico? Non ci sono problemi, perché si può
chiedere di vivere nella stessa casa.

HOTEL / OSTELLI
Su richiesta vengono forniti i prezzi dei più convenienti
hotel ed ostelli locali.

RESIDENZE STUDENTESCHE E APPARTAMENTI
In alcune destinazioni si può decidere di vivere in una
residenza o in un appartamento con altri studenti
stranieri o autoctoni. Le stanze singole e doppie sono
disponibili con trattamento di mezza pensione o completa e con una cucina totalmente attrezzata per prepararsi i pasti da soli.

Materiale dei corsi
Enforex America Latina utilizza materiali ideati dalla scuola per lo studio della
grammatica e per afﬁnare il vocabolario. Gli insegnanti usano anche materiale
audiovisivo, giornali, articoli di riviste, ecc. creando così delle situazioni comunicative reali che si propongono ogni giorno. I testi e i manuali degli esercizi
variano in base al luogo ed al livello del corso frequentato.

PIANO DI STUDIO DEL CORSO
Copie dei piani di studio sono disponibili, dietro richiesta, ad Enforex e sono
presenti anche all’ufﬁcio di ogni scuola. Se uno studente vuole ricevere il certiﬁcato per l’ottenimento dei crediti universitari, lo deve comunicare in anticipo.

IL TEST D’INGRESSO
Appena si arriva alla scuola, il primo giorno, ogni partecipante si sottopone a
un test d’ingresso scritto ed orale. I risultati verranno utilizzati per collocare
ogni studente nel livello di corso adeguato. Ogni centro offre al massimo 6
livelli diversi, dal principiante all’avanzato.

ORARI DELLE LEZIONI
Durante l’anno accademico, le lezioni si svolgono di norma di mattina. La possibilità
di frequentare le lezioni nel pomeriggio dipende dal numero degli alunni, dai livelli e
dall’interesse dei partecipanti di ogni scuola. Visto che molti studenti che frequentano corsi in America Latina lo fanno durante il periodo estivo, c’è una maggiore
possibilità che ci siano corsi nel pomeriggio da giugno ad agosto. In ogni caso, non
si garantiscono entrambe le opzioni. Gli orari cambiano, ad ogni modo, da città a
città, ma faremo comunque di tutto per soddisfare le richieste dei nostri studenti.
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Pick-up all’aeroporto
Enforex offre servizio di transfer dai seguenti aerporti all’alloggio:

Escursioni ed
attività culturali

• Buenos Aires, Cordoba, Mendoza e Bariloche, Argentina.
• Sucre, Bolivia.
• Santiago del Cile, Cile.
• San José, Costa Rica (incluso da San José a Heredia alle famiglie ospitanti solo arrivando di

Le attività in America Latina normalmente includono gite alla scoperta della natura, dovute
all’impressionante diversità geograﬁca del territorio. Basti citare la foresta ammazzonica, la Cordigliera delle Ande, le Foreste di Ghiaccio della
Patagonia, i numerosi vulcani attivi, le spiagge
del Paciﬁco e dei Caraibi: tutto ciò rappresenta
una vasta gamma di opportunità preziose per
gli amanti dell’ecoturismo. Dallo sci all’escursionismo, dalle immersioni al surf, ogni hobby
che ci si può immaginare trova qui il suo spazio.
Le nostre scuole organizzano settimanalmente
visite ai luoghi d’interesse più signiﬁcativi, così
come gite di un weekend per visitare più approfonditamente i siti d’interesse storico-artistico.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare
il nostro sito web www.enforex.com/spagnolo
per una lista dettagliata delle attività previste
in ogni centro.

domenica. Per Flamingo Beach e Monteverde. C’è uno speciale pernottamento disponibile.
È consigliabile programmare l’arrivo di sabato per poi spostarsi la domenica mattina).
• L’Avana, Santiago di Cuba e Trinidad, Cuba.
• Quito, Ecuador.
• Antigua, Guatemala.
• Guanajuato (Aeroporto di Leon), Oaxaca (incluso se viene prenotato l’alloggio in famiglia)
e Playa del Carmen (Aeroporto di Cancun), Messico.
• Cusco, Perù.
• Santo Domingo e Sosua, Repubblica Dominicana (incluso all’arrivo quando l’aeroporto è
il più vicino alla scuola scelta).

In modo da garantire il transfer, gli studenti devono mandarci tutte le informazioni del volo almeno una settimana prima del loro arrivo indicando: l’ora e la data
di arrivo, la compagnia aerea e il numero esatto del volo. Per i servizi addizionali
da Lima a La Paz si necessitano almeno 2 settimane di anticipo per prenotare il
biglietto. Nel caso in cui il volo sia in ritardo o subisca cambi o cancellazioni, per
favore contattare il responsabile dell’ufﬁcio del paese ospitante (citato nella
lettera della conferma) che si incaricherà di trovare delle alternative.

Argentina
Bariloche e Buenos Aires

bariloche
Situata nel lato meridionale della Patagonia ai conﬁni con il Cile, Bariloche è una
piccola ma importante città con una popolazione di circa 108.000 abitanti.
Situata nel cuore del più grande parco naturale dell’America Latina e vicino al lago
andino di Nahuel Huapi, il paesaggio di Bariloche richiama soprattutto le alte montagne, i ﬁumi, i ghiacciai, i laghi cristallini e il meraviglioso orizzonte creato dalle
cime innevate. Scopri l’immensa varietà della fauna che vive praticamente isolata in
questo territorio incontaminato della Patagonia.
Come si può ben immaginare, ci sono inﬁnite possibilità di godere del paesaggio
di Bariloche. Questa zona è una delle aree principali protette dell’Argentina e a
ragione! Il territorio offre agli studenti la possibilità di praticare numerose attività
sportive come lo sci, il rafting, il trekking, le immersioni, ecc…

buenos aires
I turisti che arrivano a Buenos Aires sono sempre affascinati dall’atmosfera di antica
Europa che avvolge questa città. Nonostante alloggino più di 12 milioni di abitanti,
la capitale è rimasta abbastanza tranquilla e pulita ed è, senza dubbio, la metropoli
più elegante e indaffarata di tutta l’America Latina.
Buenos Aires raccoglie l’essenza della cultura argentina, cosa prevedibile visto che
il 40 per cento della popolazione argentina vive solo a Buenos Aires e nei suoi sobborghi. Allo stesso tempo nella città si respira un ambiente molto cosmopolita, cosa
riscontrabile nel carattere dei suoi abitanti, nell’architettura moderna, nei ristoranti
locali, nei negozi e in tutte le strade cittadine. Se si guarda aldilà del trambusto
quotidiano, si scopriranno numerose tradizioni che si perservano tra cui lo spirito
“tanguero” che invade tutti i parchi, le piazze e i municipi della città, mostrando,
così, il lato fortemente passionale di questa società.
Buenos Aires non è del tutto latina, né del tutto europea, è una capitale realmente
affascinante che coinvolge i turisti che si innamorano del suo incanto ed eleganza
già dal momento del loro arrivo.

enforex bariloche

enforex buenos aires

A novecento metri dal comune e proprio nel centro
della città si trova l’accogliente scuola di Bariloche.
Sarà facile scoprire la città camminando o usando
i mezzi pubblici che si fermano vicino alla scuola
stessa. Nella scuola troverai insegnanti professionisti dedicati a migliorare l’insegnamento della lingua
spagnola con numerosi metodi e strategie che incoraggiano gli alunni al’apprendimento.

Enforex Buenos Aires gode di una stupenda posizione
molto vicina alle celebri strade di “Mayo” e del “9 de Julio”, dove si trovano numerosi bar, negozi, teatri, ristoranti e cinema. Nelle vicinanze della scuola si trovano
anche il quartiere ﬁnanziario, l’Obelisco e il Congresso
Nazionale. La metropolitana più vicina si trova a soli 5
minuti dal nostro centro. La nostra scuola può accogliere ﬁno a 200 alunni e ha 20 aule con amplie ﬁnestre,
una sala computer con accesso gratuito a Internet, una
sala video, un bar caffetteria, terrazze, balconi che si
affacciano sulla città, aria condizionata, riscaldamento
centralizzato, uscite di sicurezza e ventilatori.

argentina
L’Argentina occupa una posizione unica tra i paesi
latinoamericani. È il secondo paese più vasto del
Sudamerica dopo il Brasile e la composizione dei
suoi abitanti è molto variegata. I circa 40 milioni
di argentini discendono, in maggior numero, da
spagnoli, italiani, tedeschi ed altri europei.
È una nazione che beneﬁcia di immensi paesaggi e
meraviglie naturali che vanno dal deserto del nord e
dalle pianure della Pampa, alle fantastiche cascate di
Iguazú e alla catena montuose delle Ande; può considerarsi, a buon dire, il paese con la geograﬁa più varia
e affascinante del pianeta. È per questo motivo che
l’Argentina è il luogo ottimale per gli amanti dell’avventura. Le pendici delle montagne sono innevate
da candida neve e, per chi invece ama la vita della
metropoli, si può optare per Buenos Aires e Cordoba,
due città esaltanti che offrono tutti i divertimenti e le
proposte culturali della vita moderna che uno studente può chiedere.
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Negli ultimi anni l’Argentina ha accresciuto la sua
popolarità dal punto di vista turistico, attraendo visitatori da tutto il mondo. Probabilmente la ragione
dell’afﬂuenza di gente da tutti gli angoli del pianeta
in Argentina è dovuta all’estrema varietà di ambienti
che offre il paese, rendendo possibile, in una sola visita, di godersi cento vacanze diverse.
Gli argentini stessi sono un riﬂesso della diversità della loro patria. A differenza di altri paesi sudamericani,
l’Argentina è molto più popolata da discendenti di europei (86%) che da persone di origini mestize, indiane o indigene. Ciò dà all’Argentina un’aria particolare,
specialmente nella città di Buenos Aires e provincia,
dove risiede metà della popolazione del paese.
L’Argentina è un paese che aspetta di essere scoperto, esplorato, interrogato e apprezzato.

cordoba
Cordoba, fondata nel 1573, è la seconda città più grande dell’Argentina con una
popolazione di oltre un milione e trecentomila abitanti. Conosciuta come città coloniale, ospita la principale università dell’Argentina e numerose chiese e municipi
di quell’epoca. Cordoba è situata nel centro del paese, in una posizione perfetta
per viaggiare e si trova a soli 100 km dalla cordigliera andina e dalle pianure della
Pampa. Nonostante ora Buenos Aires abbia sorpassato Cordoba come primo centro
del paese per l’arte, la città si è sviluppata molto nell’ultimo decennio. Le nuove
industrie e le nuove ditte commerciali si sono installate in nuovi ediﬁci, sono nati
nuovi centri e quartieri ed è sorta una vibrante vita notturna, il tutto inﬂuenzando gli
abitanti di Cordoba la città stessa. In altre parole, questa è una ottima occasione per
visitare la città ed essere testimoni dei cambi positivi di cui è stata teatro.
Cordoba offre lo scenario ideale per apprendere e migliorare il proprio spagnolo
giorno dopo giorno: un paesaggio tranquillo fatto di ﬁumi, laghi e vallate,
temperature miti tutto l’anno, pochi turisti, meravigliosi ediﬁci, una rinomata
università e una vita sociale ricca di eventi… Si può chiedere di più?

mendoza
Situata ai piedi della spettacolare cordigliera andina, Mendoza offre moltissimo dal
punto di vista paesaggistico. Con una popolazione di 115.000 abitanti, questa città
conserva un’atmosfera tranquilla che poche cittadine ancora conservano. Perﬁno
nel centro, nonostante i negozi e le attività commerciali sviluppatisi, si possono
scorgere amplie strade, piazze alberate e tranquilli bar che mantengono un’atmosfera incantevole.
Oltre i conﬁni della città, il paesaggio naturale attrae molti viaggiatori. La zona offre
paesaggi stupendi circondati da montagne, vallate immense, ﬁumi, laghi, sentieri
selvaggi, vigneti e botteghe dove si produce il vino. Come si può ben immaginare, la
città offre l’opportunità di intraprendere innumerevoli attività all’aria aperta come
il rafting, il ciclismo, escursionismo, lo sci nautico, il windsurf e il kayak. E non bisogna dimenticare che durante l’inverno si può andare nei vicini impianti sciistici.

enforex cordoba

enforex mendoza

Enforex Cordoba si trova in centro, vicino al quartiere
commerciale della città. È sito in un ediﬁcio storico
che può accogliere 84 studenti. Questa costruzione,
pensata anche per le persone disabili, consta di 12
aule, una cucina, una sala video, una sala riunioni,
una terrazza dalla quale si apprezza una vista magniﬁca della città e un cortile con giardino e piscina.

Si trova in un ediﬁcio del 1950 a soli otto isolati dal centro. Nelle vicinanze dell’istituto si trovano il più fornito
centro commerciale del paese, la stazione degli autobus che collega Mendoza con i principali capoluoghi
argentini e la famosa Avenue di Aristides Villanueva,
rinomata per la sua impressionante scelta di ristoranti
e selezionati bar. La scuola ha 5 aule, un’amplia area
all’aperto perfetta per i barbecue, una spaziosa mensa, una biblioteca ed accesso ad Internet. La scuola offre continuamente eventi ed attività come tour guidati
della città, gite alla bottega di Escorihuela, barbecue,
concerti di folk, spettacoli di tango, ecc.

Bolivia
Sucre

sucre
Sucre, una città coloniale situata sugli altipiani andini del sud della Bolivia, è una
delle mete più amate della Bolivia. Si è conservata intatta grazie al suo stato di
Patrimonio mondiale che le ha concesso L’UNESCO nel 1987 e che ha contribuito a
perservare il suo fascino coloniale e panorma pittoresco.
Sucre è la capitale legislativa della nazione ed è sempre stata una cittadina che ha
inﬂuenzato, nel corso della sua lunga storia e ﬁno ai giorni nostri, il mondo accademico e il pensiero progressista. Città abbastanza piccola situata in una valle circondata da montagne basse, Sucre è facile da esplorare a piedi e restare affascinati
dai suoi numerosi ediﬁci coloniali, che sono tutti pittorescamente bianchi e con tetti
in tegole rosse.
Sucre ha cambiato vari nomi nel corso del tempo, si conosceva anticamente con il
nome di “La Plata” (“Argento”) e ancora oggi è chiamata “La bianca città delle Americhe” e ricorda i 300 anni del dominio spagnolo. Durante gran parte della sua storia
coloniale, è stata una delle mete preferite della famiglia reale spagnola e delle ricche famiglie coinvolte nel commercio lucrativo d’argento del Perù. La sua struttura
coloniale conserva le due università, molte chiese, bianchi ediﬁci e piazze piene di
alberi dove gli studenti si riuniscono per parlare e trascorrere il loro tempo libero. La
città ha un’atmosfera giovane ed energica nonostante il suo aspetto antico creato
dai numerosi palazzi antichi e chiese coloniali.
Questa bella città coloniale e i villaggi vicini sono caratterizzati dalla presenza di un
numero considerevole di popolazione indigena che mantiene i suoi propri costumi e
abiti colorati. Residenti e turisti sono attratti dai mercati dove si barattano prodotti
tessili, cibo ed altro ancora. Nelle vicinanze si trova Potosi, che fu uno dei più importanti centri di miniere d’argento del mondo con la popolazione più grande e più ricca
del XVII secolo in America Latina, è parte integrante della storia boliviana.
Con una popolazione di circa 300.000 abitanti, Sucre è un luogo affascinante e
tranquillo in cui studiare lo spagnolo, avvicinarsi allo scenario andino ed essere
testimoni del retaggio coloniale di questo paese.

enforex sucre
La nostra scuola a Sucre si trova proprio nel centro
della città, nelle vicinanze della piazza principale e
del centro sociale della cittadina. Le lezioni si svolgono sia al mattino che al pomeriggio e la scuola
può accogliere ﬁno a 40 alunni, molti dei quali sono
statunitensi o europei. Ci sono 7 aule, una cucina, 2
aule comuni per lo studio, balconi in stile coloniale,
2 cortili interni, una piccola terrazza, una sala giochi
ed una caffetteria all’interno dell’ediﬁcio.

bolivia
La Bolivia è uno stato di circa 10 milioni di abitanti, la
maggior parte dei quali è meticcia ed indigena e vive
nella cordigliera delle Ande. Nel suo territorio si trova
la più alta capitale del mondo, La Paz, e il più grande
lago navigabile del pianeta, il Titicaca. Nonostante
la Bolivia sia oggigiorno uno dei paesi più poveri del
mondo, attrae molti viaggiatori grazie anche alle sue
tradizioni autoctone e alla sua bellezza culturale.
Quando si frequenta un corso di spagnolo in Bolivia,
si vive un’esperienza autentica della cultura dell’America Latina e del paesaggio tipicamente andino.
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Una lunga, stretta linea di terra che si estende ﬁno
all’estremo sud del mondo e che si affaccia sul Paciﬁco a ovest e delimitato ad est dalle Ande: questo è
il Cile. Così come avviene in Argentina e in Uruguay,
la popolazione del Cile discende principalmente da
spagnoli e da altri immigranti europei.
Il Cile è un vero paradiso per gli amanti della natura. La varietà geograﬁca e climatica di questa terra
racchiude spiagge incontaminate, vulcani attivi, laghi
d’acque cristalline, deserti colorati, foreste umide,
i ghiacciai della Patagonia e le cime andine. Con la
strada e la più lunga costa del pianeta, con montagne alte più di 8.000 metri dove abbondano le piste
da sci, le opportunità per fare kayak, pescare, birdwatching, rafting nelle acque limpide, immersioni,
ciclismo, equitazione, alpinismo e altro ancora, sono
innumerevoli e non si potrà fare a meno di compiere
queste attività tra una lezione e l’altra.

santiago del cile
Santiago del Cile è la capitale del Cile e ci vive il 40% della popolazione cilena. Offre
un importante nucleo sociale, culturale, politico e ﬁnanziario del paese, per non
parlare di una base imbattibile per ogni tipo di attività all’aria aperta grazie al suo
incredibile ambiente naturale. Situata nella valle centrale del Cile e circondata dalle
cime innevate delle Ande e della Cordigliera, la città storica e moderna di Santiago
vanta uno degli scenari più spettacolari del mondo.
Santiago del Cile è un’effervescente e moderna capitale arroccata su di una vallata
circondata dalle cime della cordigliera andina. Grazie alla sua posizione centrale gli
spostamenti in tutte le aree del paese risultano davvero facili. Infatti, trascorrendo
un giorno a Santiago, si può visitare il Monte Aconcagua, la montagna più alta d’
America, i vigneti, la spiaggia, le migliori stazioni sciistiche cilene o il pittoresco
porto di Valparaiso. Non si può perdere l’occasione di attraversare la frontiera e
visitare la città di Mendoza in Argentina, raggiungibile in poche ore.
Nonostante sia grande e con una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti, Santiago
del Cile è una meta piacevole e molto sicura, con eccellenti mezzi di trasporto pubblico e un caldo clima mediterraneo, dove le temperature estive diurne oscillano
intorno i 29º C. La sera si rinfresca un po’, l’ideale per fare una passeggiata e per
scoprire la vita notturna della città.
Come molte città dell’America Latina, Santiago è caratterizzata da paesaggi
contrastanti, un’architettura coloniale e moderna, strade piene di energia e vasti
parchi, eleganti centri commerciali e mercatini popolari, una vivace vita notturna
e rafﬁnati ristoranti. Con le piste da sci, le spiagge vicine e tutto quello che una
capitale ha da offrire di giorno e di notte, Santiago rappresenta uno scenario
perfetto in cui studiare lo spagnolo e, allo stesso tempo, scoprire la cultura cilena.

enforex
santiago del cile
La scuola è situata a Providencia, uno dei migliori
quartieri di Santiago. Si trova tra due strade principali dove si può facilmente usufruire dei mezzi pubblici,
dato che passano numerosi autobus e due grosse
stazioni di metropolitana distano solo tre isolati dal
nostro centro.

Nell’istituto si trovano: 7 aule, una sala multimediale
con TV a schermo piatto, DVD e impianto stereo, una
cucina con un frigo, microonde e un dispensatore
d’acqua, una sala riunioni con un salotto e un bar
per le pause dove sono sempre disponibili caffé, te
e biscotti, e una sala computer con accesso gratuito
ad Internet. La scuola inoltre dispone di spaziosi cortili in cui rilassarsi e passeggiare tra le piante, fare i
compiti o semplicemente chiacchierare.

Costa Rica
Coronado e Flamingo Beach

coronado
A soli 10 km a nord-est di San José si troverà Coronado, una cittadina affascinante
situata nella zona meridionale del parco nazionale di Braulio Carrillo. Questa è una
regione basicamente rurale ricca di piantagioni di caffé, caseiﬁci e cime umide e
nebbiose perfette per l’escursionismo e il ciclismo estremo. Coronado non è solo un
luogo per apprezzare la natura, è molto di più.
Nella città hanno sede molte istituzioni importanti come l’Istituto interamericano
della cooperazione dell’agricoltura, il Comitato olimpionico della Costa Rica e l’Istituto Clodomiro Picado, un centro famoso di ricerca sui serpenti. Bisogna aggiungere
la cattedrale in stile gotico e i suoi numerosi bar, ristoranti e mercati vicini alla capitale per rendersi conto che Coronado ha uno scenario culturale estremamente vivo
che aspetta solo di essere scoperto. Gli autobus partono per San José ogni 20-30
minuti. Questa cittadina è un luogo estremamente sicuro e aperto dove siamo orgogliosi di avere allacciato una relazione così stretta con la comunità autoctona.

ﬂamingo beach
Flamingo Beach si trova sulla costa del Paciﬁco, nella provincia di Guanacaste. È un
paradiso con una vegetazione rigogliosa e acque cristalline ed è il luogo perfetto
per gli studenti per rilassarsi e trascorrere una vacanza in spiaggia mentre si sta
frequentando un corso di lingua. La città stessa è un’area ristretta di circa 32.000 m2
di estensione con pochissimi turisti di modo che gli studenti possano davvero vivere
un’autentica esperienza immersi nella lingua e nella cultura di un altro paese. Le
case delle famiglie ospitanti sono posizionate in tipici villaggi vicini, un altro aspetto
che ti assicura la totale vicinanza alle tradizioni autoctone e allo stile di vita della
Costa Rica. Flamingo Beach offre di tutto: sport acquatici, immersioni, tour in canoa,
equitazione, safari in barca, escursionismo e altro ancora…

enforex
coronado

enforex
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Ubicato in un’antica fattoria che rappresenta perfettamente la ricchezza della biodiversità della regione.
Il suolo qui è costituito da più di 100 diverse piante
ed alberi all’interno di giardini tropicali che si estendono per 5.000 m2. L’ediﬁcio include 9 aule ﬁnemente decorate, una reception, un’aula multimediale con
6 computer e accesso gratuito ad Internet. Ulteriori
servizi sono una biblioteca, un ufﬁcio per il turismo,
TV satellitare, giochi e la possibilità di prenotare dei
servizi regionali, tutti pensati per rendere la permanenza dello studente il più confortevole possibile.

Enforex Flamingo Beach è una scuola totalmente
fornita di servizi situata dinnanzi al mare all’entrata
della città. I servizi includono: 26 aule, un giardino,
una cucina, una sala video, un’area in comune per
gli studenti, una piscina con un cortile e docce, una
biblioteca, una zona con amache, una sala per le proiezioni dei ﬁlm e videocassette e un piccolo campo
da pallacanestro.

costa rica
La Costa Rica è una nazione di modeste dimensioni
con circa 4 milioni di abitanti e uno dei più alti redditi pro capite di tutte le nazioni dell’America Centrale.
Situata tra Panama e il Nicaragua, la Costa Rica gode
della vicinanza al Mar dei Caraibi, che offre varie spiagge, ecosistemi e una fauna unica; e l’Oceano Paciﬁco,
che tocca anch’esso il paese, è la meta preferita dai
surﬁsti. La Costa Rica è divisa in 7 province: San José,
Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas e
Limón. In queste aree troverai 8 riserve biologiche, 6
rifugi per animali selvatici e 20 parchi nazionali. Questi includono il vulcano più alto della Costa Rica, Irazú,
le foreste pluviali di Volcán Poás, Manuel Antonio e
Tortuguero, habitat naturale di 3 specie di tartarughe
in via d’estinzione. La Costa Rica, una vera oasi di
pace, è famosa per la sua salvaguardia della natura.
Negli ultimi anni numerosi turisti, da tutte le parti del
mondo, sono arrivati qui per godere delle spiagge selvagge, delle meravigliose foreste tropicali e dei sentieri dove si possono incontrare scimmie bianche, bradipi, iguane, ﬁori dai colori accesi, piante rare e altre
meraviglie. I surﬁsti, gli avventurieri e gli amanti della
natura adoreranno questa terra rigogliosa e intatta.
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La cultura della Costa Rica ha varie inﬂuenze: solamente un esiguo 1% del paese possiede discendenti
indigeni e il resto della popolazione è una combinazione soprattutto di bianchi e di gruppi meticci. La cultura afro-caraibica è presente nella musica, nella danza e nella gastronomia, portando il suo tocco di colore
e le sue tradizioni a un paese moderno inﬂuenzato
dall’economia crescente e dalle nuove infrastrutture.
Il fascino del Costa Rica va ben oltre le sue bellezze
naturali ed è anche caratterizzato dal suo calore e
dal carattere amichevole dei suoi abitanti, conosciuti
come “Ticos”. I Ticos sono famosi per essere dei gran
lavoratori e per essere i rappresentanti della democrazia più antica dell’America centrale.
“Pura Vida” —vita pura— è il motto generale della Costa Rica. Quando si studia lo spagnolo qui, si scoprono davvero le bellezze di questo paese americano.

heredia
Heredia, circondata da vulcani imponenti, è una destinazione popolare per gli
studenti che desiderano fuggire dalla vita metropolitana e conoscere la cultura
del Costa Rica vivendo in una caratteristica città “tica”. Le città maggiori come
Alajuela e la capitale San José, comunque, non sono molto lontane e si può cogliere
l’occasione di visitare musei, vedere ﬁlm, andare al teatro o mangiare in uno dei
deliziosi ristoranti della zona. Se ci si vuole immergere nella vita di una grande città
godendo allo stesso tempo dei comfort di una piccola città, Heredia è il posto ideale
in cui apprendere lo spagnolo.

monteverde
Enforex Monteverde è un posto magico in cui studiare lo spagnolo situato in una
foresta al centro delle pianure della Costa Rica, a un’altitudine di oltre 1.600 m. È
uno dei rifugi più straordinari della terra, celebre per la sua comunità sostenibile
giacché qui vivono migliaia di animali e specie di piante diversi, comprese 5 tipi di
gatti, 30 tipi di uccelli e 420 varietà di orchidee. Gli abitanti sono calorosi e pronti a
dare il benvenuto ai viaggiatori in questa comunità composta da 10 villaggi con una
popolazione complessiva di 8.000 persone. Pace, coscienza ambientale e attività
ecoturistiche… Monteverde è un paradiso per gli amanti della natura che vogliano
imparare lo spagnolo.

playa jacó
Playa Jacó, situata al centro della costa del Paciﬁco della Costa Rica, è famosa per
le sue gigantesche onde, amate dai surﬁsti. Jacó è una spiaggia stretta e lunga con
negozi, ristoranti, una vibrante vita notturna e tutti i servizi possibili. Ci vivono moltissimi “Ticos” (le persone autoctone) e i viaggiatori internazionali sono attratti dai paesaggi naturali e dallo scenario notturno ogni anno più vivace. Come risultato, Playa
Jacó è diventata capace di attirare numerosi turisti, offrendo loro le migliori infrastrutture della costa del Paciﬁco. La città, tra l’altro, organizza molte competizioni internazionali di surf. Se si è interessati a occupare il proprio tempo libero con un numero
inimmaginabile di sport acquatici o attività come il kayak, l’equitazione, il ciclismo,
la pesca, l’escursionismo, i tour in canoa e, ovviamente, il surf e incontrare nuove
persone, allora non c’è bisogno di cercare ancora anche perché ci si mette solo un’ora
e mezza ad arrivare qui in macchina dall’aeroporto internazionale di San José.

enforex heredia
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Enforex Heredia è situata a San Joaquín de Flores,
a circa 5 km di distanza dall’aeroporto internazionale di Juan Santamaría e dalla città di Heredia. È
una cittadina tipica, davvero tranquilla e ancora
non scoperta dal grande turismo mondiale. I servizi
includono: 26 aule, una sala conferenze, una caffetteria, ufﬁci amministrativi, una biblioteca, aree comuni per rilassarsi e socializzare, amache, giardini
tropicali, 3 sale per proiettare ﬁlm e videocassette,
una cucina con servizio di merenda gratuita ogni
giorno e lezioni di cucina e di ballo.

Enforex Monteverde è sita nella cittadina di Cerro
Plano, dove sono concentrati la maggior parte dei
servizi regionali e gli affari. I servizi includono 21
classi al coperto, un giardino, una sala video con
una TV di grandi dimensioni, una biblioteca, una
piccola sala computer e una cucina. Ci sono anche
zone per il relax: una Jacuzzi, una sala comune con
biliardo e un hockey da tavola, una cucina, una sala
da pranzo, una piccola palestra e docce.

La nostra scuola di Jacó è situata a soli 7 isolati dalla
spiaggia in un gradevole quartiere residenziale. Si
troverà tutto quello di cui si ha bisogno: ristoranti,
negozi di alimentari, Internet point, negozi di bici e
altro ancora. L’ediﬁcio è una tipica dimora della Costa Rica con un giardino tropicale di 900 m2, con terrazza e una piccola piscina. I servizi comprendono 4
aule al coperto, un cortile esterno utilizzato anche
per le lezioni, 3 bagni e una cucina. Gli studenti hanno libero accesso ad Internet dalle 9.30 ﬁno alle 14.

Cuba

L’Avana, Santiago di Cuba e Trinidad

l’avana
L’Avana è molto più che una capitale in decadenza dove poco è concesso però tutto è
possibile; è una città caratterizzata dalle sue contraddizioni che sta rinascendo come
una fenice dalle sue ceneri. L’Avana possiede numerosi monumenti del Barocco e del
Neoclassico protetti dall’ UNESCO, così come è salvaguardato il quartiere di Vedado,
dove vivono la maggior parte delle nostre famiglie ospitanti e dove si trovano i maggiori
ediﬁci Art Deco. Si possono anche visitare le coste settentrionali lungo Malecón, una
sottile fascia costiera dove gli autoctoni e i visitatori si mischiano nel fare passeggiate
attraverso il paesaggio de L’Avana e tuffarsi nelle acque cristalline. È veramente una
città piena di musica dove gente cordiale ti saluta e dove i poeti trovano la loro ispirazione… Impara lo spagnolo a L’Avana e sperimenta tu stesso la magia di questo posto!

santiago di cuba
Con i suoi 445.000 abitanti, Santiago di Cuba è la seconda città più estesa di Cuba
e la rivale secolare de L’Avana per la letteratura, la musica e la politica. Conosciuta
come la più caraibica delle città cubane, è abitata da discendenti di haitiani, africani, spagnoli e francesi che sono conosciuti per essere gente felice ed ospitale.
Situata nella zona sud-est dell’isola, Santiago conserva l’aria di un’antica colonia
spagnola. Si può andare in spiaggia tutto l’anno e girovagare nel suo porto naturale
che ha fatto sì che Santiago sia stata un’importante città per quasi 500 anni. È davvero un magniﬁco scenario in cui studiare lo spagnolo.

trinidad
Sede del potere coloniale, protetta dall’UNESCO, porto vitale e città cordiale, Trinidad è questo e molto altro. Situata al centro di Cuba tra il mar dei Caraibi e la Sierra
del Escambray, questa zona storica conserva l’architettura coloniale più elegante
dell’isola. Nell’antico centro c’era l’importante azienda di canna da zucchero, mentre ora l’attività commerciale più rilevante è la lavorazione del tabacco. Con una popolazione di meno di 65.000 abitanti, Trinidad è una destinazione intima ed esclusiva, perfetta per un’immersione totale nella lingua spagnola e nella cultura cubana.
Se siete interessati a riempire il tempo libero con tutti i tipi di attivitá immaginabili,
acquatiche o terrestri, come il kayak, equitazione, mountain bike, pesca, escursioni,
percorsi acrobatici e, naturalmente, surf, il tutto conoscendo nuove persone provenienti da tutto il mondo, allora non continuare a cercare. Si può facilmente arrivare
qui in un’ora e mezza di auto dall’aeroporto Internazionale di San José.

enforex cuba
L’Avana, Santiago di Cuba e Trinidad sono le uniche
località dove Enforex non ha una scuola centrale. Forniamo, invece, un ambiente più intimo e riservato per
un apprendimento della lingua, personalizzato con
docenti professionisti che sono specializzati nell’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera.
Le lezioni si svolgono o a casa del docente o nelle
case della famiglie ospitanti o, per gruppi ridotti di
alunni, in alcuni centri culturali.

cuba
Ballare ai ritmi della salsa, della guajira, del son, della rumba, del mambo, della conga e del cha-cha-cha;
provare il sapore dolce e salato delle banane fritte e
di un piatto di riso e fagioli e terminare la giornata rinfrescandoti con un mojito: questa è Cuba, un insieme
di colori vibranti, sapori, musica e gente.
Cuba, la maggiore isola dei Caraibi, è un paese bellissimo e vivace ricco di tradizioni e con una popolazione di circa 11 milioni di abitanti. La vita scorre
tranquillamente come in qualsiasi società latina —in
altre parole, senza fretta— e si può approﬁttare della
quiete per visitare le belle spiagge dell’isola o parlare
con la gente cordiale che si raggruppa in una delle
tante piazze dell’isola. Malgrado le difﬁcoltà economiche e politiche che Cuba si trova ad affrontare, il calore dell’isola trova le sue origini nel sole dei Caraibi e
viene trasmesso a tutti gli aspetti della vita.
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Ecuador
Quito

ecuador
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L’Ecuador è un tranquillo paese di modeste dimensioni arroccato tra Colombia e Perù, sulla
costa paciﬁca dell’America del Sud. La sua popolazione è di circa 14 milioni di abitanti e mezzo, la
maggior parte dei quali è meticcia o ha discendenze indigene. Nonostante sia un piccolo paese, l’Ecuador possiede un’incredibile biodiversità
con grandi vulcani innevati e una parte rigogliosa dell’Amazzonia. Questo gli permette di offrire
attività divertenti come guardare le balene, fare
kayak, trekking e alpinismo. Se poi si è interessati all’arte, l’Ecuador è un ottimo posto per conoscere la cultura centenaria degli indigeni che si
manifesta nei disegni sulla lana di pecora, nelle
creazioni in ceramica, nelle sculture e nei prodotti
artigianali fatti d’oro ed argento. Oltre a questa
miriade di tesori archeologici e i più begli esempi d’architettura coloniale di tutto il Sud America, c’è tutta una vita da scoprire. Gli ecuatoriani
possono godere di un clima mite e stabile tutto
l’anno che contribuisce in maniera positiva al loro
comportamento giovale ed aperto. Ci si abituerà
facilmente allo stile di vita dell’Ecuador!

quito
Quito è stata a lungo una delle città più importanti del Sud America: passò
ad essere terra di conquista dei Quitus, poi degli Incas, poi degli spagnoli,
continuando ad evolversi per più di 800 anni e arrivando ad essere una delle
metropoli più interessanti ed affascinanti dell’America Latina.
La città di Quito si trova in una bellissima valle circondata dai picchi innevati
delle Ande, è di origine francescana e ha un’atmosfera estremamente più
amichevole e sicura di quella di altre grandi città latinoamericane.
La valle del ﬁume Guayllabamba in cui giace Quito è afﬁancata da vulcani
—alcuni di essi innevati— che si possono intravedere dalla città nei giorni di
cielo limpido.
Malgrado la vicinanza di Quito all’equatore, la sua altitudine le regala un clima
piacevole di perenne primavera. La parte coloniale di Quito è considerata il
nucleo storico meglio salvaguardato dell’America Latina (320 ettari) secondo
il sito web dell’UNESCO, e possiede stradine di ciottoli, chiese e monasteri
barocchi, fontane eleganti, amplie piazze ed ediﬁci statali. Allo stesso tempo
si possono visitare i mercatini autoctoni tutti colorati, uno degli esempi dei
contrasti affascinanti della città.
La posizione centrale di Quito rende facile viaggiare da qui verso tutto l’Ecuador
e si possono prenotare anche le escursioni alle isole Galapagos o al vicino Perù.

enforex quito
Il nostro centro spagnolo a Quito si trova nel sobborgo
residenziale chiamato La Carolina. La linea di autobus
Ecovia, una classica rotta che attraversa l’intera città,
ferma direttamente alla nostra scuola, facilitando, così,
gli spostamenti degli studenti. La scuola dispone di 21
aule, una sala computer con accesso a Internet, una
connessione Wi-Fi per i computer portatili degli studenti, una biblioteca, una sala riunioni per i professori,
un auditorium, un solarium e una caffetteria. C’è inoltre un campo coperto polivante per praticare il racquetball, la pallavolo, il calcio e la pallacanestro. L’ediﬁcio è
dotato di ascensore per l’accesso alle sedie a rotelle.

Guatemala
Antigua

antigua
Antigua, conosciuta come “La città vecchia del Guatemala” è circondata da vulcani e montagne che risaltano la sua bellezza facendola divenire uno dei centri
più popolari di tutta l’America Latina. Fu fondata nel 1543 e fu capitale della
Spagna coloniale del Centro America per due secoli —da lí il nome di Santiago
de los Caballeros—. È diventata rapidamente una città ricca che vanta un’architettura di rara bellezza, belle fontane, parchi ariosi e molto altro.
Un terremoto devastante ha portato alla costituzione dell’attuale Città del
Guatemala come capitale del Guatemala e Santiago, ribattezzata “La Antigua”
o “la Vecchia Capitale”, fu del tutto abbandonata. Al giorno d’oggi, la storia
di Antigua, un patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, è viva e presente in una
serie di ediﬁci del barocco spagnolo ben conservati, insieme a colorati mercati
indigeni sparsi nelle tortuose vie pittoresche della città.
Nonostante sia relativamente piccola e facile da esplorare a piedi, Antigua offre un trasporto pubblico buono ed afﬁdabile, consentendo di esplorare una
lista inﬁnita di luoghi d’interesse culturale e attrazioni storiche della città.
Caratterizzata da un’atmosfera incantevole e tranquilla, dove trovano spazio
caffetterie, ristoranti internazionali, architettura affascinante e persone gentili,
non c’è da stupirsi se Antigua affascini i viaggiatori che la visitano da ogni parte del pianeta. Considerando le sue dimensioni confortevoli, i locali amichevoli, i bellissimi dintorni e l’atmosfera rilassata, Antigua offre un ambiente ideale
in cui imparare e studiare lo spagnolo ed immergersi nella cultura intrigante
del Guatemala.

enforex antigua
Enforex Antigua si trova proprio a un passo da Plaza
Central, la piazza principale della città. Antigua ha
dimensioni modeste e si può benissimo camminare dalla scuola alla casa della famiglia ospitante di
modo da addentrarsi nelle meraviglie della città. Uno
dei luoghi di maggior interesse della scuola è il suo
piccolo cortile dal quale si può godere di una fantastica vista del Vulcano Agua. L’ediﬁcio dispone di 8
aule e di uno spazio isolato nella terrazza per dare
lezioni private, accesso ad Internet, una sala video e
una sala riunioni per le attività pomeridiane.

guatemala
Il Guatemala è un paese affascinante riconosciuto come il centro culturale della civiltà pre-colombiana dei Maya. Dire che questa nazione possiede un antico passato è poco, visto che nel suo
territorio c’era la presenza di paesini di pescatori
e pastori già a partire dal 2000 a.C.; queste popolazioni si svilupparono di pari passo ad altre
civiltà del Nuovo Mondo, raggiungendo il picco
del loro splendore tra il 600 e il 900 d.C.
Gli abitanti del Guatemala, che sono oggigiorno più di 15 milioni, sono, per la maggior parte,
discendenti di indigeni e ladinos, e gli indiani
Maya hanno salvaguardato le tradizioni popolari
e il loro folklore. Gli effetti del colonialismo spagnolo, comunque, sono onnipresenti, come ad
esempio nei rituali religiosi dove si mischiano riti
cattolici in spagnolo con più di 20 dialetti e lingue
diverse. Se si vuole approfondire la cultura antica dell’ America, il Guatemala è, senza dubbio, il
posto giusto!
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Messico
Guanajuato e Oaxaca

messico
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Il Messico possiede una grande varietà di paesaggi
e una ricchezza di siti interessanti dal punto di vista
geograﬁco e culturale. Dalle coste caraibiche e paciﬁche ﬁno alle rovine dell’antica civiltà Maya e a una
delle capitali più popolate del mondo, il Messico dà la
possibilità di trascorrere il proprio tempo svolgendo
inﬁnite attività ed esplorando diversi luoghi.
Ognuna delle nostre 4 scuole in Messico offre una diversa esperienza nell’apprendimento dello spagnolo.
Si può scegliere tra 2 destinazioni costiere —Puerto
Vallarta, sull’oceano Paciﬁco e Playa del Carmen, sullo
Yucatan caraibico— o all’interno, in città come Oaxaca o Guanajuato, entrambe mete culturali importanti.
Il Messico sorprende per la cordialità della sua gente
che dà il benvenuto a quegli studenti che desiderano
imparare lo spagnolo. Aggiungendo la buona cucina
e le belle giornate, si otterrà un perfetto scenario nel
quale apprendere lo spagnolo.

guanajuato
Guanajuato, situata al centro del Messico, è una città universitaria pittoresca e tranquilla che è anche capitale dello stato omonimo. È stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità e si trova a meno di 30 minuti dall’aeroporto internazionale,
permettendo così agli studenti di viaggiare per il Messico e verso il resto del mondo.
Guanajuato rappresenta lo scenario ideale per una scuola di spagnolo poiché è simile
a città spagnole come Granada e Salamanca, che comunque hanno dimensioni più
ridotte. È un luogo sicuro dove vivere ed è caratterizzato da strade di ciottoli e piazze
circondate da case colorate con balconi pieni di ﬁori e piante rigogliose. Situata
ad un’altitudine di oltre 6.000 piedi, si gode di una vista mozzaﬁato delle pendici
circostanti. Guanajuato è a 5 ore di macchina dalla capitale, Città del Messico.

oaxaca
Situata nella valle centrale del Messico, Oaxaca è stata proclamata patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO grazie ai suoi ediﬁci in stile coloniale e al Monte Alban, centro archeologico che sorge nelle vicinanze di Oaxaca. La città è capitale
dell’omonimo stato, conta circa mezzo milione di residenti e gode di un clima temperato tutto l’anno.
Oaxaca è famosa per il suo ﬁorente artigianato e per il suo mercato posto nello
Zócalo, la piazza coloniale principale. La sua popolazione è formata da più di una
dozzina di gruppi etnici come i Mixtecs e i Zapotecs, che apportano alla capitale una
varietà immensa di tradizioni, danze, musiche, lingue e gastronomie diverse. Tutto
ciò è anche presente nei numerosi musei, nelle gallerie d’arte, nei mercati all’aria
aperta, nelle caffetterie in strada, nei ristoranti e nelle pittoresche stradine di ciottoli. La vivacità e la ricchezza culturale di Oaxaca attraggono sia gli studenti locali che
quelli stranieri che vogliano scoprire il lato più antico e coloniale del Messico.

enforex
guanajuato

enforex
oaxaca

La nostra scuola a Guanajuato è situata vicino al centro della città, a 15 minuti a piedi dai più importanti
siti culturali e storici. Qualsiasi cosa è a portata di
mano: ristoranti, farmacie e negozi. È ospitata in
un famoso ediﬁcio in stile tradizionale messicano
costruito attorno ad un cortile centrale con 16 aule
colorate, una sala studio comune, Wi-Fi e una sala
multimediale.

La nostra scuola è a soli 2 isolati dal bellissimo convento del XVI secolo di Santo Domingo e a 4 isolati
dallo Zócalo. Si possono trovare Internet caffé, ristoranti, musei e gallerie d’arte nelle vicinanze. La scuola
ha sede all’interno di un antico palazzo coloniale con
mura spesse che mantengono le aule calde e ha un
cortile centrale perfetto per socializzare con gli altri
studenti durante le pause tra le lezioni. La scuola dispone anche di 15 aule, più altre 5 per l’alta stagione,
una sala conferenze con TV, DVD, VCR e stereo, una biblioteca, Internet con 3 computer e connessione Wi-Fi.

Messico

Playa del Carmen e Puerto Vallarta

playa del carmen
Conosciuta semplicemente come “Playa”, questo villaggio caraibico di pescatori
sulla riviera Maya è vicina alla famosa località turistica di Cancun. Nonostante la
rapida crescita demograﬁca (oggi conta 150.000 abitanti) e la sua popolarità in aumento, i residenti della “Playa” cercano di mantenere il fascino bohemio della città
e la sua tranquillità. Si può avere il meglio dei due aspetti che offre questo magniﬁco
posto: uno scenario naturale da favola e ristoranti e locali cittadini a disposizione.
Playa del Carmen offre molte possibilità: si può prendere un traghetto ﬁno alla
località di Cozumel per fare immersioni subacquee, esplorare le numerose rovine
Maya e proseguire poi per Cancun per fare shopping e godere di una vita notturna
estemamente vivace. L’aspetto migliore della città sono le spiagge di sabbia bianca,
le acque cristalline e una rigogliosa vegetazione tropicale. È uno scenario semplicemente paradisiaco in cui avvicinarsi alla cultura messicana e caraibica imparando
la lingua spagnola.

messico
Terra di contrasti, il Messico combina i colori brillanti con l’elemento mistico e magico. Qui si combina il
sommesso e il tranquillo con l’esuberante, il tutto in
perfetta armonia.
Il Messico è anche una meta turistica molto importante dato che possiede città storiche, siti archeologici,
ediﬁci che testimoniano l’eredità culturale del paese,
bellissime spiagge, città cosmopolite, parchi naturali
e un paesaggio geograﬁco ricchissimo.

puerto vallarta
Puerto Vallarta è una destinazione di stupefacente bellezza naturale che offre le
montagne, la giungla tropicale, le spiagge e le cascate. Situata nel centro-ovest del
Messico, sulla “Bahía de Banderas”, questa città portuale conta circa 200.000 abitanti e gode di oltre 300 giorni di sole all’anno e una temperatura media di 28º C. Non
c’è da stupirsi, quindi, se Puerto Vallarta è diventata una popolare meta turistica!
Se ti piace essere attivo, Puerto Vallarta è il posto perfetto in cui studiare lo spagnolo. Puoi provare ogni tipo di attività nelle baie più grandi del mondo, come la pesca,
le immersioni, il windsurf, il kitesurf, lo sci d’acqua, il paracadutismo, il nuoto, il
whale watching e persino il bungee jumping sul Paciﬁco. Sulla terraferma, invece,
si potrà praticare il golf, il tennis, scalare o semplicemente passeggiare e fare shopping. A tutto ciò aggiungi una vivace vita notturna e la bellezza della Città Vecchia e
questa città costiera si rivelerà davvero la meta ideale.

enforex
playa del carmen

enforex
puerto vallarta

La nostra scuola a Playa del Carmen si trova a soli 6
isolati dalla spiaggia —c’è bisogno di aggiungere altro? Meglio ancora, le lezioni vengono date sotto dei
tetti di paglia nei nostri giardini tropicali, così puoi
godere a pieno del paesaggio caraibico. Le nostre
strutture constano anche di una biblioteca ben fornita,
di sale riunioni climatizzate, di una caffetteria e di un
campo da pallavolo. Si organizzano numerose attività
sportive come equitazione, windsurf, yoga, snorkeling,
beach volley ed escursioni ai siti archeologici Maya.

Arroccata tra i palazzi in stile coloniale e le pittoresche
strade cittadine, la nostra scuola di spagnolo a Puerto
Vallarta si trova a soli 2 minuti dall’oceano Paciﬁco e
a ﬁanco di ristoranti, caffetterie, negozi e locali della
vita notturna. Quando si entra nella scuola si trova un
amplio bar dove gli studenti possono riunirsi a parlare. Le lezioni sono invece tenute al secondo piano,
dove ci sono aule dotate di aria condizionata che si
utilizzano anche per lezioni di orientamento, lezioni di
salsa e feste. C’è anche una sala conferenze per seminari e proiezioni di ﬁlm.

Con la sua posizione geograﬁca superba, il paese ha
alcune delle spiagge più belle al mondo da offrire ai
suoi visitatori. Ogni anno milioni di persone popolano
le spiagge messicane per godersi le bellezze naturali
e le acque calde e cristalline. Il Messico vanta circa
9.650 km di costa, la maggior parte di sabbia bianca,
di acque cristalline e di barriere coralline. Queste caratteristiche rendono le spiagge del paese tra le più
belle del pianeta. Non si può solo prendere il sole e
nuotare, ma anche andare in barca, pescare, fare surf
o praticare qualche altro eccitante sport acquatico.
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Perù
Cusco
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Il Perù, l’antico centro amministrativo dell’Impero degli Incas, conﬁna con Ecuador, Colombia, Brasile, Bolivia, Cile e l’oceano Paciﬁco. La sua popolazione, di
circa 30 milioni di abitanti, è composta da una vasta
combinazione di indigeni, meticci, europei, africani,
giapponesi e cinesi.
Lo spagnolo e il quechua sono entrambe lingue ufﬁciali e la nazione è composta da tre regioni distinte:
la stretta fascia costiera del Paciﬁco, l’amplia catena
montuosa delle Ande e la foresta pluviale dell’Amazzonia. Disperse nel territorio peruviano si trovano anche rovine affascinanti delle civiltà di Nazca, Moche
e degli Inca, così come il famoso sito archeologico di
Machu Picchu.

cusco
Cusco, fondata nel 1100 a.C., fu nel passato la ﬁorente capitale dell’Impero Inca. Sia
la gente del posto che i visitatori considerano Cusco come la città più impressionante di tutte le cittadine peruviane per la sua storia e per l’unione tra l’architettura inca
e quella coloniale che presenta, una città in cui la gentilezza del paesaggio si unisce
alla cordialità degli abitanti.
Il nome Cusco deriva dal Quechua “qusqu wanka” che signiﬁca “Roccia del gufo”. La
città si estende lungo tutta la valle del ﬁume Huatanay.
Cusco si trova nel luogo ideale per lasciar scoprire agli studenti le caratteristiche del
Perù: è un buon punto di partenza per compiere una gita alle rovine di Machu Picchu
e percorrere il sentiero degli Inca. La città è situata ad un’elevata altitudine quindi
fa freddo di notte e caldo di giorno tutto l’anno. In ogni caso non c’è nulla di cui
preoccuparsi troppo, ci si può coprire con i maglioni di lana colorata che gli indigeni
vendono nei mercati cittadini.
Cusco al giorno d’oggi offre molti ristoranti fusion e neo-andini in cui i piatti, preparati secondo le tecniche moderne, vengono cucinati a partire da un mix di ingredienti andini e internazionali.
Cusco, con la sua ricca cultura e la sua ricca storia, è una meta eccellente per
comprendere il modo di vivere del Perù.

Quando si studia lo spagnolo in Perù si è sicuri di venire coinvolti dalla ricchezza delle sue tradizioni. È un
luogo perfetto per assaporare la diversità dei paesaggi geograﬁci ed etnici dell’America Latina.

enforex cusco
La scuola è in centro, vicino alla piazza principale
della città, la “Plaza de Armas”. Nei dintorni si trovano l’ufﬁcio delle poste, gli Internet point, le banche, i bar, i ristoranti, le cattedrali, i musei ed altro
ancora. L’ediﬁcio di 2 piani in stile coloniale dove ha
sede la nostra scuola risale al XIX secolo e si affaccia su una piazza suggestiva, quella di Limacpampa
Grande, a pochi passi dall’importante sito Inca di
Qorikancha (il Tempio del Sole). La scuola dispone
di 17 aule, un cortile coperto, una videoteca, un auditorium, una salagiochi e connessione Wi-Fi.

Rep.
Dominicana
Santo Domingo e Sosua

santo domingo
Santo Domingo è la vivace capitale del paese con una popolazione di circa 1 milione
di abitanti. Malgrado la sua grandezza, la città conserva il fascino di una piccola città e il tipico calore della cultura latina che si percepisce ad ogni angolo. Le vecchie
strade di Santo Domingo, fatte di ciottoli, e le case coloniali ti trasporteranno in un’epoca lontana anche se, quando uno lo desidera, ci si può immergere nella parte più
moderna della capitale con i suoi ristoranti, i club di merengue e molto altro ancora.
Gli studenti approﬁttano sempre della ricca cultura di Santo Domingo andando ai
teatri, ai musei e ai cinema che si trovano in ogni zona della città che, inoltre, si trova
nel sud dell’isola, vicino alle spiagge.

sosua
Se stai cercando un luogo di medie dimensioni nella Repubblica Dominicana, allora
Sousa è una buona alternativa a Santo Domingo. Situata nella costa settentrionale
dell’isola, Sosua è rinomata per le immersioni e per le sue spiagge. Malgrado le
dimensioni modeste, la città è abbastanza internazionale visto che molti stranieri
vivono qui e cercano di mantenere il loro piccolo paradiso pulito e sicuro.
Se stai cercando più dinamismo, però, puoi raggiungere la città occidentale di Puerto Plata a soli 25 km di distanza. Si può inoltre arrivare anche a Cabarete, a soli
25 km a est, centro del kite board e del windsurf. Tra Sosua e Cabarete troverai la
migliore combinazione di sport, relax, giornate soleggiate e una movimentata vita
notturna per completare la tua esperienza di studio.
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Posta di fronte alla maggiore università dell’isola, la scuola si trova vicina ai luoghi animati dagli
studenti, come le caffetterie. Questa eccellente
ubicazione rende più facile conoscere le persone native e parlare spagnolo dentro e fuori la
scuola. Si organizzano anche gite e attività con
gli studenti del posto come escursionismo, visite
culturali, tennis, ballo e molto altro ancora. Vi
sentite poco sicuri ballando? Non c’è bisogno
di preoccuparsi visto che si possono prendere

rep. dominicana
La Repubblica Dominicana è una splendida nazione
caraibica caratterizzata da spiagge incontaminate e
persone cordiali. Conosciuta soprattutto per la sua
architettura coloniale e per i suoi bravi giocatori di
pallacanestro, questo paese rappresenta i due terzi
dell’isola di Hispañola ed è situata a circa 900 km a
sudest dalla Florida. Naturale porta d’accesso alle
Americhe situata tra il canale di Panama e il Centro
e Sud America, questa terra fu scoperta da Cristoforo
Colombo il giorno di Natale del 1492.
Si può approﬁttare della ricchezza paesaggistica per
fare numerose attività: scalare le montagne, camminare attraverso gli alberi rigogliosi e i deserti semiaridi o semplicemente rilassarsi al caldo sole dei Caraibi
sulla spiaggia. Malgrado il paese sia una delle mete
che attraggono più turisti all’anno, molte zone rimangono ancora intatte. Sia esplorando le bellezze della natura sia ballando al suono del merengue con la
gente del posto, la Repubblica Dominicana offre una
vasta scelta di possibilità per ogni studente.
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lezioni di salsa e merengue all’interno della
scuola stessa assieme ad altri amici stranieri.
L’ediﬁcio Enforex di Santo Domingo è circondato
da un giardino con terrazze perfette per socializzare, mentre le aule all’interno sono semplici
e confortevoli. Prendendo i mezzi pubblici, poi,
in 10 minuti ci si troverà nel quartiere storico di
Santo Domingo di chiara impronta coloniale,
dove abbondano musei, teatri e ristoranti.

Questa scuola, situata nella zona orientale
della città chiamata “El Batey”, si trova a pochi
passi dal centro e dalla principale spiaggia. Il
perimetro della scuola è coperto da alberi tropicali che formano una terrazza naturale di 4
piani dove si svolgono le lezioni all’aria aperta.
Nella scuola si trovano studenti dominicani che
studiano tedesco o inglese che socializzano con
gli studenti che studiano spagnolo, rilassandosi e migliorando le loro abilità linguistiche

nei nostri giardini, attrezzati con divani e un
tavolo da ping pong. Le aule al coperto sono
confortevoli e semplici. In più, una cucina in
comune all’aperto aggiunge un clima di famigliarità all’atmosfera. La scuola dispone di
computer con accesso gratis a Internet e connessione Wi-Fi per quelli che hanno con sé il
loro computer portatile.
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