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ALLEGATO 1A  
 
CAPITOLATO D’ONERI STAGE LINGUISTICO ESTERO PRESSO LA SCUOLA 
ENFOREX  - MALAGA            
   
LOTTO 1 - € 38500,00 (costo pro capite € 1100,00 cd. per n. 35 alunni partecipanti) 
ALUNNI PARTECIPANTI 35 – ACCOMPAGNATORI 2 
LOCALITA’: MALAGA 
 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: dal 10/03/2019 al 23/03/2019 - 13 notti/14 giorni  
**con possibile oscillazione di uno o due giorni  
 
Il programma comprende: 

- Viaggio aereo a/r  da Milano, in particolare volo di andata in orario pomeridiano 
- Trasferimento da e per l’aeroporto a Malaga 
- Soggiorno di 13 notti/14 giorni, nel periodo dal 10/03/2019 al 23/03/2019  
- Sistemazione per gli alunni in stanze doppie presso famiglie selezionate (situate in 

prossimità della scuola) con trattamento di pensione completa  (con packed lunch) 
- Sistemazione per i docenti accompagnatori in camera singola presso famiglie 

selezionate con trattamento di pensione completa e situate in prossimità della scuola 
- Corso di lingua  di 20 ore settimanali di 60' (oppure 28 ore settimanali da 45'), di cui 10 

ore di Spagnolo per il lavoro, con insegnanti madrelingua qualificati  presso la scuola 
ENFOREX 

- Test d'ingresso 
- Certificato di fine corso  
- Documentazione informativa 
- Gratuità per docenti accompagnatori ogni 15 partecipanti 
- Travel card gratuite per docenti accompagnatori e per tutti i partecipanti per tutto il 

periodo 
- Assicurazione infortuni,  R.C. e Assicurazione assistenza alla persona 
- Eventuale disponibilità a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da 

celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia), o impossibilitati per questioni religiose ad 
assumere alcuni cibi o bevande. 

- 3 visite aziendali per settimana al PATRONATO DE TURISMO; DIARIO SUR; 
CERVEZA SAN MIGUEL; HOTEL NH MALAGA; CAMERA DI COMMERCIO; IDEA 
PARQUE TECNOLOGICO. 

                                                                                                                                   
 
 

Firma per accettazione 
______________________________ 


