
 

  

 Centro per l’insegnamento dello spagnolo come 
lingua straniera a Soria, in Spagna. 

www.ciantoniomachado.com 
  Corsi di spagnolo per stranieri tutto l’anno. 

Programma ideato per le scuole medie inferiori e superiori seguendo un metodo 
innovativo di immersione linguistica, « spagnolo in azione ». 
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Programma 

 Programma del corso intensivo estivo dal 
14 al 28 luglio 2019 

a Soria (Spagna) 

1

Arrivo domenica 14 luglio 2019 

Servizio tranfer dall’aereoporto di Saragozza 
con un pulman privato. 

Accoglienza e informazione orientativa nel 
CIAM 

14.00 Pranzo nella «Residencia de 
Estudiantes» 

Passeggiata per la città. 

20.30/21.00 Cena nella «Residencia de 
Estudiantes» 

Lunedì 15 

9.00 -12.00 Corso di lingua e cultura spagnole 
(3 ore di lezione da 55 minuti e una pausa15 
minuti) 

• Chocolate con churros 
• Ci conosciamo  
• La città di Soria e i suoi monumenti 

12.30 Treno turistico 

14.00 Pranzo nella «Residencia de 
Estudiantes» 

17.00- 19.00 La gymkana dello spagnolo per 
la cittá o nel parco della Dehesa o il Photo 
rally  « Cerco il monumento ». 

20.30 /21.00 Cena nella «Residencia de 
Estudiantes» 
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Martedí 16 

9.00 -12.00 Corso di lingua e cultura spagnole 
(3 ore di lezione da 55 minuti e una pausa15 
minuti) 

14.00  Pranzo nella «Residencia de 
Estudiantes» 

17.00-19.00 Visitamos la ciudad. Los Arcos de 
San Juan y San Saturio 

20.00 

Mercoledí 17 

9.00-12.00 Corso di lingua e cultura spagnole  

• Laboratorio di scrittura 
• Laboratorio di storia.  
• Grammatica giocando  
• Dibattito 

14.00  Pranzo nella «Residencia de 
Estudiantes» 

16.00-19.00. Passeggiata per il fiume Duero 
con Birdwatching e disegno dal vero. 

Gara fotografica : rappresentiamo la storia 

20.00/20.30 Cena nella «Residencia de 
Estudiantes» 

Si tratta di un programma di 
immersione linguistica 
all’avanguardia, dove si impara 
giocando, dove si creano 
continue opportunità d’incontro 
con la vita di tutti i giorni che 
fluisce alla vista di tutti come un 
fiume in una piccola comunità 
spagnola e, così, l’alunno può 
riflettere sulle differenze e sulle 
similitudini della cultura e della 
lingua che sta studiando durante 
l’anno accademico, a scuola, 
per poi  tornare sui banchi più 
ricco e in più essendosi divertito 
ed aver respirato aria pura… 

Soria, canditata a Riserva della 
Biosfera, patrimonio dell’Umanità, 
UNESCO. 
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Spagnolo in 
azione 

1

Giovedì 18 – Giorno del mercato cittadino 

9.00- 10.00  La storia degli alimenti  

10.00 -12.00 Lo spagnolo e la gastronomia.  La 
Dieta Mediterranea. Il gioco degli alimenti 
per le vie cittadine. 

12.00-13.00 Taller de cocina : ¿Cómo se 
prepara una tortilla de patata? ¿Qué es una 
tapa ? 

14.00 Pranzo nella  «Residencia de 
Estudiantes». 

16.00 Excursión a la Laguna negra y las 
tirolinas de Vinuesa aventura. 

Venerdì 19 

9.00- 12.00 Corso di lingua e cultura spagnole  

• Attività di ripasso  
• Laboratorio di pittura 
• Prepariamo la gita a Madrid. 

14.00 Pranzo nella  «Residencia de 
Estudiantes». 

16.00 Piscina 

17.00 Baile flamenco o juegos populares en 
Valonsadero 

20.30 Cena a Valonsadero (non inclusa nel 
prezzo) Include il prezzo del pulman. 

Sabato 20 

8.00 -20.00 Gita a Madrid (visita al Hard Rock 
Café, Museo del Prado, passeggiata per il 
Parco del Retiro (pranzo al sacco) e 
passeggiata a piedi per il centro della città. 

Pranzo al sacco e cena nella « Residencia de 
Estudiantes ». 
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Domenica 21 

8.00-21.00 Riposo.  

Visita alla Concatedral de San Pedro. 

Piscina. 

Lunedì 22 

9.00-12.00 Corso di lingua e cultura spagnole  

• Laboratorio di scrittura: il diario che ho 
scritto durante il fine settimana 

• Laboratorio di teatro. 

14.00 Pranzo nella  «Residencia de 
Estudiantes». 

17.00-20.00 Paseo al Monte de las ánimas con 
lectura de la leyenda de Bécquer. 

20.30. Cena nella « Residencia » 

 

Martedí 23  

9.00 -12.00 Corso di lingua e cultura spagnole  

• Laboratorio di scrittura  
• Laboratorio di lingua orale   

14.00 Pranzo nella  «Residencia de 
Estudiantes». 

17.00-20.00 Passeggiata e attività ludiche con 
Santiago Osácar. 

20.30/21.00 Cena nella  «Residencia de 
Estudiantes». 

 



 
4 

Lo spagnolo nella 
comunità 

1

Mercoledí 24 

9.00-12.00 Corso di lingua e cultura spagnole  

• Mi intervistano alla radio : Radio CIAM 

• Rappresentazione teatrale con 
laboratorio di barzellette 

14.00 Pranzo nella  «Residencia de 
Estudiantes». 

Pomeriggio libero. Andiamo in piscina. 

 

Giovedì 25 Giorno del mercato cittadino 

9.00-10.00 Intervisto, solo o in gruppo, una 
signora anziana soriana o la cuoca della 
Residenza e le chiedo come si fa una « tortilla 
de patata », un gazpacho, un salmorejo, ecc. 
Compro gli ingredienti. Ci accompagna il /la 
professore/a. 

Cuciniamo insieme. 

14.00 Pranzo nella  «Residencia de 
Estudiantes». 

16.00-20.00 Gita per la provincia di Soria : 
Castillo de Gormáz, Burgo de Osma e 
Calatañazor. 

20.30 Cena nella « Residencia de 
Estudiantes ». 
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Venerdí 26 

9.00-12.00 Corso di lingua e cultura spagnole  

• Laboratorio di finzione e teatro 

14.00 Pranzo nella  «Residencia de 
Estudiantes». 

17.00 Pomeriggio libero.  

20.30 Ceniamo una paella nel giardino del 
CIAM. 
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Sabato 27  

Giornata libera 

Domenica 28 

Servizio tranfer a Saragozza  

 

 

 

Prezzo: 1020 Euro per un gruppo superiore a di 15 alunni 

1090 Euro per un gruppo inferiore a 15 alunni (gruppo 
minimo 10 alunni) 

 

Il prezzo include il corso, le gite, le attività culturali, vitto e 
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alloggio (pensione completa, colazione, pranzo e cena) nella 
Residencia de Estudiantes, servizio tranfer dal e all’aeeoporto, 
e rilascio del certificato.  

Alloggio in famiglia : maggiorazione di 190 Euro. 

Non include il biglietto d’aereo. 

Gruppo minimo di 7-8 alunni ad ogni livello di lingua. 

Si offre vitto e alloggio a un professore per ogni gruppo di 10 
alunni. 

 



 

 

 

CIAM. Centro Internacional Antonio Machado 

Calle Santo Tomé, 6 
42004, Soria, España,  

www.ciantoniomachado.com   info@ciantoniomachado.com  tel. 0034 975 22 99 11 

Per le chiamate in italiano: 0034 618 65 29 95 

 


