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DIGITAL SUMMER SCHOOL

COSA INCLUDE

Lezioni 
online
2 ore al giorno
dal lunedì al venerdì
Con i migliori docenti e 

formatori

Escursioni
interattive online
1 ora al giorno
Con guide turistiche locali

A PARTIRE DA GIUGNO 2020

DURATA: 5 GIORNI

Aperitivo in
famiglia
1 ora al giorno
per conversare e vivere 

in maniera virtuale 

con una famiglia 

inglese

BARCELONA

180€ a persona 

Offerta Speciale!



Orari:
10:00
12:00

Orari:
16:00
17:00

Orari:
18:00
19:00

CORSO DI LINGUA

DIGITAL SUMMER SCHOOL
BARCELONA

Lezioni di lingua online
Lezioni online con docenti
madrelingua provenienti dalle
migliori scuole di lingua, per
apprendere e migliorare le proprie
conoscenze di una lingua straniera,
attraverso piattaforme digitali.

Escursioni interattive
online
Escursioni online  con guide
turistiche locali, per scoprire i segreti
della Barcelona nascosta; il tutto
attraverso piattaforme digitali.

Aperitivo in famiglia
Conversazione con una famiglia
spagnola attraverso piattaforme
digitali, per vivere in maniera virtuale
l'esperienza in una famiglia
ospitante.

Nota bene: Gli orari elencati sono indicativi, pertanto potranno
subire delle variazioni. 

Giornata tipo



Orari:
10:00
12:00

Orari:
16:00
17:00

Orari:
18:00
19:00

COMO SER GUÍA TURÍSTICA

DIGITAL SUMMER SCHOOL
BARCELONA

Lezioni online
Lezioni online con guide turistiche
ed esperti del settore, per apprendere
al meglio i segreti di Barcelona,
migliorando il proprio livello di
spagnolo.

Escursioni interattive
online
Escursioni online  con guide
turistiche locali, per scoprire i segreti
della Barcelona nascosta; il tutto
attraverso piattaforme digitali.

Aperitivo in famiglia
Conversazione con una famiglia
spagnola attraverso piattaforme
digitali, per vivere in maniera virtuale
l'esperienza in una famiglia
ospitante.

Nota bene: Gli orari elencati sono indicativi, pertanto potranno
subire delle variazioni. 

Giornata tipo



DIGITAL SUMMER SCHOOL
BARCELONA

Contattaci!
Per saperne di più...

www.sagittertraining.com

info@sagittertraining.com

+39 02 30453001
+39 391 3948343


