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Il nostro programma combina corsi di spagnolo con attività culturali 
pomeridiane che permettono di scoprire gli angoli più spettacolari di Madrid, 
di immergerti nella sua cultura e mettere in pratica il tuo spagnolo. 

I nostri corsi offrono un programma interessante e vario di lezioni di 
spagnolo con insegnanti madrelingua che permetteranno agli studenti di 
migliorare rapidamente la loro conoscenza della lingua, di conoscere la 
cultura, l’arte e le tradizioni della Spagna, ma anche di vedere e conoscere i 
luoghi più importanti di Madrid.
Abbiamo collaborato con scuole e università di molti paesi europei, in 
particolare Italia, Austria, Svizzera, Polonia, Russia, Francia, Gran Bretagna e 
Germania, così come Stati Uniti, Nigeria e Cina.
Tutti gli insegnanti che almeno una volta hanno organizzato un viaggio 
studio con AIL Madrid, sono tornati negli anni successivi con nuovi studenti, 
e questo grazie all’ineguagliabile qualità del nostro programma, a 
un’organizzazione perfetta e curata nei minimi dettagli e a un servizio 
professionale. Inoltre, i nostri programmi, hanno sempre rispettato le 
esigenze e le aspettative di ogni gruppo.

Ogni anno, più di 1500 studenti di tutte le età e provenienti da tutte le parti 
del mondo, decidono di scegliere AIL Madrid per studiare spagnolo. 
L’obiettivo di queste persone è quello di poter padroneggiare rapidamente 
la lingua e conoscere la cultura spagnola partecipando anche a interessanti 
attività mirate all’apprendimento della lingua.

DOVE SI TROVA AIL MADRID

AIL Madrid è situata nel centro di Madrid, nel 
quartiere di Salamanca, noto per essere la zona più 
esclusiva e sicura della capitale spagnola.

Nelle immediate vicinanze della scuola si trova il 
famoso Parco del Retiro con il suo lago, la “Puerta 
de Alcalá” e le vie glamour di Serrano e Velázquez. A 
pochi passi si trova la vivace zona di Sol-Gran Vía, con 
numerosi teatri, cinema, ristoranti e il Paseo del Prado 
che vanta tre musei d’arte di fama mondiale: Prado, 
Reina Sofia e Thyssen-Bornemisza. Inoltre accanto alla 
scuola ci sono numerose caffetterie, ristoranti, bar, 
negozi e supermercati.

È molto facile raggiungerci grazie ai numerosi 
autobus e stazioni della metropolitana nelle 
vicinanze e, con Puerta del Sol a sole 2 fermate di 
metropolitana dalla scuola o 10 minuti a piedi. AIL 
Madrid è un’ottima base da cui partire per esplorare 
la città!
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SCUOLA E INFRASTRUTTURE

• 11 comode aule completamente attrezzate
• Computer moderni a disposizione degli studenti 
• Aula per lo studio individuale
• Spaziosa area reception
• Informazioni turistiche
• Biblioteca provvista di libri di formazione per tutti i livelli 
• Accesso Wi-Fi
• Aria condizionata e riscaldamento centralizzato
• Servizio di assistenza multilingue agli studenti

AIL MADRID, SCUOLA DI SPAGNOLO PER STRANIERI, 
ACCREDITATA DALL’ISTITUTO CERVANTES, È 
SPECIALIZZATA NELL’ORGANIZZAZIONE DI FANTASTICI 
VIAGGI EDUCATIVI PER GRUPPI SCOLASTICI.

AIL MADRID È LA MIGLIOR SCUOLA DI SPAGNOLO 
A MADRID, ACCREDITATA DALLA PIÙ PRESTIGIOSA 
ORGANIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
SPAGNOLA COME LINGUA STRANIERA, L’ISTITUTO 
CERVANTES.

• Corsi di spagnolo generali o specifici
• Laboratori di cultura spagnola
• Intercambi linguistici con ragazzi 
 spagnoli
• Attività extrascolastiche
• Visite ai monumenti più interessanti e ai 
 musei di Madrid
• Escursioni in altre città della Spagna
• Vitto e alloggio
• Biglietti per il trasporto pubblico
• Servizio di trasferimento dall’aeroporto 
 alla scuola
• Assicurazioni
• Loty

AIL MADRID SI OCCUPA 
DELL’ORGANIZZAZIONE DI:
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PROGRAMMI 
20 STUDENTI + 
2 DOCENTI

Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Arrivo a Madrid e 
incontro presso la 
scuola AIL Madrid 
con la famiglia 

ospitante

Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione

9:00 -12:50 Corso di 
spagnolo

Corso di 
spagnolo

Corso di 
spagnolo

Corso di 
spagnolo

Intercambio con 
studenti spagnoli

Partenza
Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo

dalle 15:00 Maggiori attra-
zioni di Madrid

Pomeriggio di 
‘Chocolate con 

Churros’

Caccia al tesoro 
nel parco del 

Retiro
Museo del Prado Corso di 

spagnolo 

20:30/
21:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena

CORSO DI SPAGNOLO

• 16 lezioni di spagnolo, 4 lezioni al giorno da lunedì a giovedì
• Corsi in piccoli gruppi con professori madrelingua
• Materiale didattico e attestato di partecipazione 

ATTIVITÀ CULTURALI

• Visita ai monumenti più importanti di Madrid
• Museo del Prado o Reina Sofia
• Palazzo reale
• Lezione di cucina spagnola
• ‘Tapas’ serali
• Spettacolo di flamenco
• Escursione di un giorno intero a Toledo

ALLOGGIO IN FAMIGLIE ATTENTAMENTE SELEZIONATE

• Studenti in camera doppia o tripla con pensione completa
• Insegnanti in camera singola con pensione completa

LE DUE CAPITALI 
(8 GIORNI, 
7 NOTTI)

495€

CORSO DI SPAGNOLO

• 20 lezioni di spagnolo, 4 lezioni al giorno da lunedì a venerdì
• Corsi in piccoli gruppi con professori madrelingua
• Materiale didattico e attestato di partecipazione 

ATTIVITÀ CULTURALI 
• Visita ai monumenti più importanti di Madrid
• Intercambio linguistico con studenti di una scuola spagnola
• Museo del Prado o Reina Sofia
• Caccia al tesoro nel parco del Retiro
• Pomeriggio di ‘Chocolate con Churros’

ALLOGGIO IN FAMIGLIE ATTENTAMENTE SELEZIONATE

• Studenti in camera doppia o tripla con mezza pensione
• Insegnanti in camera singola con mezza pensione

VIVI MADRID 
(7 GIORNI, 
6 NOTTI) 

340€

CORSO DI SPAGNOLO

•  12 lezioni di spagnolo, 4 lezioni al giorno per 3 giorni
•  Corsi in piccoli gruppi con professori madrelingua
•  Materiale didattico e attestato di partecipazione 

ATTIVITÀ CULTURALI

•  Visita ai monumenti più importanti di Madrid
•  Intercambio linguistico con studenti di una scuola spagnola
•  Museo del Prado o Reina Sofia

ALLOGGIO IN FAMIGLIE ATTENTAMENTE SELEZIONATE 

•  Studenti in camera doppia o tripla con mezza pensione
•  Insegnanti in camera singola con mezza pensione

ASSAPORA MADRID 
(5 GIORNI, 4 NOTTI) 

255€

*Tutti i prezzi indicati sono per gruppi con minimo 20 studenti
54

Qui di seguito troverete un esempio di programma del vostro soggiorno a Madrid che si compone di corsi di spagnolo e 
attività extrascolastiche. Questo programma può essere adattato alle preferenze del gruppo.

 
+17€ TRASFERIMENTO AEROPORTO-SCUOLA-AEROPORTO IN PULLMAN PRIVATO 

+39€ BIGLIETTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO 7 GIORNIEXTRA

 
+10€ SCHEDA SIM SPAGNOLA 1GB



CORSI DI 
SPAGNOLO

I NOSTRI 
INSEGNANTI

TUTTI I NOSTRI INSEGNANTI
• Hanno dai 3 ai 16 anni di esperienza nell’insegnamento dello spagnolo
• Hanno completato un master come parte del percorso post-laurea in insegnamento dello spagnolo come lingua straniera 
• Sanno lavorare con i giovani e motivare gli studenti 
• Utilizzano materiali didattici innovativi e sanno spiegare la grammatica più complessa in un modo facile da ricordare
• Creano un’atmosfera amichevole e rilassata in classe

PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso è pianificato con il responsabile del gruppo prima 
dell’arrivo a Madrid in modo da ottimizzare l’apprendimento 
dello studente secondo le sue necessità. Offriamo inoltre corsi 
generali di spagnolo, corsi specifici (spagnolo per il business, 
arte, letteratura, etc) e corsi di preparazione agli esami (DELE).

OBIETTIVI 
L’obiettivo principale è quello di migliorare le capacità di 
comunicazione e la confidenza con lo spagnolo attraverso 
l’utilizzo di esercizi interattivi e metodi comunicativi collaudati.

GRUPPI 
Le lezioni avvengono in piccoli gruppi in modo da massimizzare 
il tempo dedicato alla conversazione e all’interazione 
con l’insegnante, oltre a rendere più rapido ed efficace 
l’apprendimento.

LIVELLI DI ABILITÀ A1-C2 
Offriamo corsi per tutti i livelli, dal principiante totale al livello 
superiore – tutti e 6 i livelli del Common European Language 
Framework.

CERTIFICATO DI FINE CORSO 
L’ultimo giorno di corso gli studenti riceveranno un certificato 
che attesterà il loro livello.

CLASSI INTERESSANTI E INTERATTIVE ChE SI SVOLGONO IN PICCOLI GRUPPI E SOLO IN 
SPAGNOLO, ORIENTATE A UNA RAPIDA PROGRESSIONE.

3 mesi di 
apprendimento 
in Italia, in una 

settimana a Madrid!

I NOSTRI INSEGNANTI SONO STATI SELEZIONATI PER LE LORO QUALIFIChE, CAPACITÀ E 
PERSONALITÀ, SONO MADRELINGUA, CON ALMENO UNA LAUREA E CON DIVERSI ANNI 
DI ESPERIENZA NELL’INSEGNAMENTO DELLO SPAGNOLO A STUDENTI DI TUTTE LE ETÀ, 
NAZIONALITÀ E LIVELLI.
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COSA VEDERE A 
MADRID & ATTIVITÀ 
CULTURALI

Scopri le più belle 
attrazioni turistiche 

di Madrid e impara lo 
spagnolo in diversi contesti 

Puerta del Sol
Plaza Mayor
Plaza de España
Plaza de Cibeles
Plaza de Oriente
Plaza de Santa Ana
Il Palazzo Reale
Il palazzo di Cibeles
Il palazzo di cristallo
Stadio Santiago Bernabéu
Cattedrale di La Almudena
Chiesa di San Isidro
Tempio di Debod
Las Ventas
Mercato El Rastro
Stadio Vicente Calderón
Teleférico
Gran Vía
Paseo del Prado
Puerta de Alcalá
Teatro Reale
Convento delle Descalzas Reales
Biblioteca Nazionale

ATTRAZIONI TURISTIChE

... e molto altro

Retiro
El CaprichoCampo del MoroCasa de CampoGiardini di Sabatini

Parque del OesteMadrid RíoJuan Carlos IGiardini realiGiardino Botanico

PARChI

Caccia al tesoro nel Parco del Retiro
Caccia al tesoro nel centro della città
Biciclettata lungo il fiume Manzanares
Lezioni di danza (flamenco, sevillanas, salsa, etc)
Sport nel Parco del Retiro
Piscina
Calcio, basket, pallavolo, etc.

GIOChI E SPORT

Reina Sofía
Prado
Thyssen-Bornemisza
Caixaforum
San Isidro
Sorolla
Cerralbo
Arte contemporanea
Romanticismo
Accademia delle Belle Arti
Archeologico

Dell’esercito
Marittimo
Aereo
Storia della moneta
Scienza e tecnologia
Del costume

MUSEI

Tapas
Cioccolata calda con churros

Mercato di San Antón

Mercato di Antón Martín

Paella

LA CUCINA SPAGNOLA

Parque de AtraccionesParque WarnerParque EuropaAquópolis

Faunia
Zoo

Aventura
Amazonia

PARChI DIVERTIMENTO
POSSIBILITÀ 

DI ESPLORARE 
LE AZIENDE E 

ORGANIZZAZIONI 
PUBBLIChE 
SPAGNOLE 

INTERCAMBI 
LINGUISTICI 
E INCONTRI 

CON RAGAZZI 
SPAGNOLI
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Giornata intera:Toledo
Segovia
El Escorial e Valle de los CaídosSalamanca

Ávila
Sierra di Madrid

Mezza giornata:Alcalá de HenaresAranjuez

ESCURSIONI

Proiezioni di film in 

spagnolo

Laboratori di lingua e 

cultura

SCUOLA



AD AIL MADRID SIAMO BEN CONSAPEVOLI ChE L’ALLOGGIO COSTITUISCE 
UNA PARTE FONDAMENTALE PER UN COMODO VIAGGIO DI STUDIO. È PER 
QUESTO ChE OFFRIAMO UNA VASTA GAMMA DI OPZIONI DI ALLOGGIO DI 
OTTIMA qUALITÀ PER SODDISFARE TUTTE LE NECESSITÀ: FAMIGLIE OSPITANTI, 
RESIDENCE PER STUDENTI (DISPONIBILE SOLO IN ESTATE), APPARTAMENTI 
CONDIVISI, OSTELLI E ALBERGhI. 

FAMIGLIE OSPITANTI:
• Vivono in quartieri sicuri nel centro di Madrid, a soli 10-30 minuti da AIL Madrid

• Garantiscono un’atmosfera accogliente e famigliare, buone condizioni 
 dell’abitazione e camere provviste di ogni comfort.

• Sono di madrelingua spagnola

• Sono abituate ad ospitare studenti che non parlano lo spagnolo o che lo parlano 
 ad un livello basso

• Sono regolarmente ispezionate dai rappresentanti di AIL Madrid al fine di 
 mantenere un elevato standard

RESIDENZA PER STUDENTI:
Alcuni gruppi che preferiscono vivere insieme scelgono la nostra residenza per studenti che offre 
l’ambiente ideale per la condivisione. 
La residenza è situata nel quartiere Salamanca, la zona più storica e sicura della città, a soli 15 minuti 
a piedi da AIL Madrid. 
La residenza dispone di 35 camere molto luminose, ciascuna dotata di un letto individuale, bagno 
privato, armadio, scrivania, sedia e lampada.  
Ci sono tutte le comodità: piscina coperta, palestra, biblioteca, sala multimedia, sala giochi, reception 
24 ore e una terrazza sul tetto con una vista spettacolare di Madrid.

APPARTAMENTI CONDIVISI:
Gli appartamenti condivisi sono un’opzione ideale per piccoli gruppi che sono in cerca di una 
sistemazione di alto livello con cucina. 
I nostri appartamenti sono composti da 4 o 5 letti, una cucina attrezzata (include lavastoviglie), un 
salone e uno o più bagni. 
Gli appartamenti condivisi sono collocati nel centro di Madrid, in quartieri sicuri e con un facile accesso 
ai trasporti pubblici (bus e metro). La distanza massima dalla scuola è di 30 minuti.

ALBERGhI E OSTELLI:
Su richiesta, AIL Madrid può organizzare alloggi per gruppi in hotel, ostelli e ostelli della gioventù ad un 
prezzo ragionevole e in una posizione comoda.

ALLOGGIO MADRID
Madrid, una città storica con un nuovo spirito cosmopolita è la de-
stinazione numero uno per i viaggi studio per la lingua spagnola, 
in qualsiasi momento dell’anno. Situata nel centro della penisola 
iberica, ai piedi delle montagne della Sierra de Guadarrama e 
bagnata dal fiume Manzanares, l’affascinante capitale della Spag-
na è l’unico posto dove la gente e le tradizioni di tutte le regioni 
spagnole si incontrano e si mescolano. 

Qualunque sia la cosa che stai cercando, a Madrid la troverai; 
edifici storici dall’architettutra mozzafiato, musei di fama mondia-
le, gallerie d’arte moderna e ampi parchi pittoreschi. Qui potrai 
godere di una moltitudine di eventi culturali e attività per il tempo 
libero; la vita notturna è vivace, con un numero infinito di club e 
pub e potrai provare le delizie della cucina spagnola nei migliori 
ristoranti del paese e bar di tapas. 

I siti più famosi e imperdibili di Madrid sono a pochi passi: la 
vivace Puerta del Sol con la statua “El Oso y el Madroño” (l’orso 
e il corbezzolo) - il simbolo di Madrid - la splendida Plaza Mayor, 
il Palazzo Reale (sede del famiglia reale spagnola), la Plaza de 
España, con la statua di Don Chisciotte e Sancio Panza, così come 
il Tempio di Debod, un antico tempio egizio.

Sicuramente vale la pena visitare la Plaza de Cibeles, che vanta 
l’imponente Palazzo di Cibeles e la Fontana di Cibeles. E non 
perdetevi la Plaza de Toros de Las Ventas (la più grande arena di 
Spagna), la Gran Vía (una spumeggiante e vivace via commerciale 
con teatri, cinema e negozi). Gli amanti dell’arte potranno visitare 
i tre musei d’arte più famosi della Spagna, tutti situati a breve 
distanza l’uno dall’altro: il Museo del Prado, il Museo Reina Sofia 
e il Museo Thyssen-Bornemisza. 

E infine, forse il più importante motivo per scegliere Madrid come 
destinazione di studio è il fatto che la lingua spagnola che si parla 
qui ha un puro accento “castigliano”, il che la rende più facile da 
capire e di conseguenza rende più facile comunicare.

Madrid!we
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RyANAIR
ALGHERO
BOLOGNA
CATANIA 
MILANO – BERGAMO
PALERMO
PISA
ROMA CIAMPINO
 
ALITALIA
ROMA
MILANO
NAPOLI
PALERMO

VENEzIA
BARI
ALGHERO

EASyJET
MILANO MALPENSA
 
VUELING
FIRENzE
ROMA
 
IBERIA
BOLOGNA
BRINDISI

CAGLIARI
CATANIA
FIRENzE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
OLBIA
PALERMO
PISA
REGGIO CALABRIA
ROMA
TORINO
VENEzIA
VERONA

CONTATTI:

AIL MADRID 

C/ NÚÑEz DE BALBOA 17, 2º D

28001 MADRID

TEL: +34 917 256 350

www.AILMADRID.COM

RESPONSABILE VIAGGI STUDIO:

PABLO FERNáNDEz 

PABLO@AILMADRID.COM

AIL Madrid,
un viaggio indimenticabile!!

COLLEGAMENTI A MADRID


