
 

 

ESEMPIO DI PROGRAMMA: 

1° giorno: 

DOMENICA 

24/2/19 

10.15: appuntamento presso la sala partenze dell’aeroporto internazionale di Capodichino. 

10.40: inizio pratiche di imbarco e bagagli presso l’accettazione della compagnia Easyjet. 

12.40: decollo previsto del volo Easyjet U24813 con destinazione Granada. 

15.30: atterraggio previsto all’aeroporto di Granada-Jaén “García Lorca”. Segue: ritiro bagagli da stiva. 

16.00: accoglienza del nostro staff in aeroporto. Segue: trasferimento in bus privato per il centro città. 

17.00: check-in presso l’hotel. 

17.30: visita della città di Granada con accompagnatore di Proyecto España. 

20.30 - 21.30: cena in hotel. 

2° giorno: 

LUNEDÌ 

25/2/19 

07.45: prima colazione in hotel. 

08.40: appuntamento presso la academia de idiomas “Proyecto Español” per introduzione e ripartizione classi. 

09.00 – 13.50: clases de español. 

14.15 – 15.00: pranzo in hotel. 

15.30 - 17.00: taller de mundo laboral – lavoro in aula di alternanza scuola lavoro. 

17.30 – 19.00: vista aziendale di marketing presso la ciudad deportiva de “Granada Club de Fútbol”. 

20.30 - 21.00: cena in hotel. 

3° giorno: 

MARTEDÌ 

26/2/19 

08.00: prima colazione in hotel. 

09.00 – 13.50: clases de español. 

14.15 – 15.00: pranzo in hotel. 

15.45: partenza per visita di mezza giornata alla Alhambra con guida ufficiale. 

16.30: vista de la Alhambra ed entrata a Palacio de Nazaries. 

20.30 - 21.00: cena in hotel. 

4° giorno: 

MERCOLEDÌ 

27/2/19 

08.00: prima colazione in hotel. 

09.00 – 13.50: clases de español. 

14.15 – 15.00: pranzo in hotel. 

16.30 – 18.00: vista aziendale presso l’impresa di marketing e comunicazione “Prodisa”. 

20.30 - 21.00: cena in hotel. 

5° giorno: 

GIOVEDÌ 

28/2/19 

08.00: prima colazione in hotel. 

09.00 – 13.50: clases de español. 

14.15 – 15.00: pranzo in hotel. 

16.00 – 17.30: taller de mundo laboral – lavoro in aula di alternanza scuola lavoro. 

20.30 - 21.00: cena in hotel. 

6° giorno: 

VENERDÌ 

01/3/19 

08.45: prima colazione in hotel. 

10.00: ruta literaria “Los ultimo días de Lorca” con entrata alla casa huerta de San Vicente. 

14.00 – 15.00: pranzo in hotel. 

16.00 – 19.00: vista aziendale presso la redazione del periodico local “Ideal”. 

20.30 - 21.00: cena in hotel. 

7° giorno: 

SABATO 

02/3/19 

08.45: prima colazione in hotel. 

10.00 – 12.00:  taller de mundo laboral – lavoro in aula di alternanza scuola lavoro. 

14.00 – 15.00: pranzo in hotel. 

16.00:  ruta literaria “Los Románticos” 

20.30 - 21.00: cena in hotel. 

8° giorno: 

DOMENICA 

03/3/19 

08.45: prima colazione in hotel. 

Mañana libre para ir de compras o descubri la ciudad. 

Segue: trasferimento in bus privato per il centro città. 

12.45: check-out presso l’hotel con consegna pranzo al sacco. 

13.15: trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Granada-Jaén “García Lorca”. 

13.50: arrivo in aeroporto. 

14.05: inizio pratiche di imbarco e bagagli presso l’accettazione della compagnia Easyjet 

16.05: decollo previsto del volo Easyjet U24814 con destinazione Napoli. 

18.45: atterraggio previsto all’Aeroporto di Napoli Capodichino. Segue: ritiro bagagli da stiva. 

Fine del viaggio 
Il presente programma è esemplificativo. Le visite aziendali potrebbero subire delle variazioni in base a disponibilità delle imprese ospitanti. 

 

RIEPILOGO OPERATIVI DI VOLO 

EASYJET 

NAPOLI– GRANADA A/R 

A: Domenica 24/2/2019 NAP 12.40 – GRX 15.30 / VOLO  U24813 

R: Domenica 03/3/2019 GRX 16.05 – NAP 18.45 / VOLO  U24814 
 



 

 

 

SCHEDA TECNICA MUNDO LABORAL – VISTE AZIENDALI 
 

Nome impresa: GRANADA CLUB DE FÚTBOL -  GRANADA C.F. 

Web: https://www.granadacf.es/club/datos-del-club 

Luogo : Carretera de Alfacar, s/n. 18011. Granada. 

Descrizione: Società calcistica della città di Granada militante in seconda divisione fondata nel 1931. 

  

Nome impresa: DIARIO IDEAL – Corporación de Medios de Andalucía, S.A. 

Web: https://www.ideal.es/ 

Luogo : Avenida Huelva, 2, 18210 Peligros Granada. 

Descrizione: Giornale quotidiano di distribuzione locale a Granada, Almería e Jaén. 

  

Nome impresa: PRODISA AUDIOVISUAL Y COMUNICACIÓN – PRODISA S.L. 

Web: https://prodisacomunicacion.com/es/ 

Luogo : Calle María Auxiliadora, 11 18006. Granada. 

Descrizione: Impresa specializzata nel marketing digitale, nella gestione di eventi e nella gestione di spazi espositivi.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E DETTAGLI – CORSO E LABORATORI 
Curso Miniestancia  

MUNDO LABORAL 

La miniestancia MUNDO LABORAL/Alternanza Scuola - Lavoro è il nuovo programma ideato da Proyecto 

España per rispondere alle nuove esigenze della scuola italiana. Infatti, il programma è strutturato in modo 

tale da avvicinare gli studenti al mondo del lavoro in modo pratico e dinamico. Durante le ore di microlingua 

verranno approfondite tematiche specifiche (in base al percorso di studio) legate al linguaggio tecnico e 

settoriale attraverso un approccio estremamente pratico. Il programma sarà improntato sugli aspetti comuni 

del mondo lavorativo come la stesura del curriculum vitae, di una carta de presentación, cartas y correos 

comerciales, etc. Si affronteranno anche aspetti maggiormente interattivi del mundo laboral: búsqueda 

activa de empleo, comunicación dentro de la empresa, planes de marketing, creación de una empresa. 

Il corso potrà essere strutturato di mattina o di pomeriggio secondo le necessità logistiche attinenti le attività 

extra-corso. La ns. scuola collaboratrice è Centro acreditado por el Instituto Cervantes. 

 

  

  


