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Età 
17 — +99 anni 

Madrid, capitale della Spagna, si trova al centro 

della penisola iberica, di cui è indiscutibilmente il 

centro più importante e di maggiore interesse, 

nel cuore dell’altopiano della Castiglia (a quasi 

700 mt. di altezza s.l.m.). I circa 3.000.000      

abitanti che la popolano sono prevalentemente di 

origine Castigliana (anche se in questi ultimi   

anni la città è sempre più cosmopolita), molto 

attaccati alla città e alle sue tradizioni. Madrid è 

la più importante città della Spagna dal punto di 

vista industriale, da quello finanziario e da quello 

turistico. Infatti grazie alle numerose opere d’arte, 

la cultura, la cucina, il clima, la gente e la 

“movida” (la celebre vita notturna madrilena), 

rappresenta sicuramente una delle mete più belle 

e più interessanti da visitare in tutto il nostro 

continente, con un consenso che è molto salito 

negli ultimi anni. 

Le maggiori attrazioni turistiche 

 
• La Puerta del Sol 

• La Plaza Mayor 

• La Plaza de España 

• Palacio Real de Madrid 

• La Cattedrale dell'Almudena 

• Il Museo del Prado 

• Il Parque del Retiro 

Alloggio 

• In famiglia: mezza pensione, stanza singola, 

bagno in condivisione con la famiglia. Le 

famiglie si trovano normalmente abbastanza 

vicine alla scuola. Tragitto medio famiglia-

scuola: 15-20 minuti 

• Hotel e B&B: in alcuni casi molto vicini 

alla scuola. OISE può occuparsi della      

prenotazione degli hotel convenzionati, 

mentre il saldo dovrà essere  effettuato in 

loco. Spesso gli alberghi e strutture simili 

richiedono un deposito o numero di carta 

di credito quale garanzia della prenotazione. 

Programmi 
 

• Programma di gruppo Quatorial: 25 ore alla 

settimana in classi massimo di 4 studenti 

• Programma Individuale Tutorial: da 10 a 35 

ore alla settimana di lezioni individuali 

• Programma Quatorial + Tutorial: 15 ore in 

classi massimo di 4 studenti + da 5 a 15 ore 

individuali alla settimana. 

La scuola:  
La scuola di lingua OISE a Madrid è collocata nel 

distretto finanziario della città ed è facilmente   

raggiungibile con i trasporti pubblici. La scuola ha 

uno staff estremamente dinamico e socievole e i 

professori sono noti per la loro energia e il loro 

entusiasmo. Di piccole-medie dimensioni, la    

nostra scuola di lingua a Madrid dispone di 8 aule 

e un centro multimediale: propone un'atmosfera 

adatta a chi ha intenzione di studiare lo spagnolo 

sul serio seguendo un corso di spagnolo intensivo.  



Esempio di una giornata tipica 

(Quatorial) 
Le lezioni iniziano alle 08:45 

Sessione plenaria:  rassegna stampa  15 mi n. 

Preparazione pre-sessione   30 m i n. 

Lezione Quatorial  :   60 mi n. 

Preparazione pre-sessione  30 m i n. 

Lezione Quatorial:     90 mi n. 

Progetto Quatorial     30 m i n. 

Fluency Workshop      60 m i n. 

Masterclass       60 m in . 

Le lezioni terminano alle 17:00 circa 

Come raggiungere  Madrid 
AEROPORTO DI BARAJAS 

Autobus: Ci sono varie linee della EMT 

(www.emtmadrid.es) che collegano l’aeroporto 

con diverse destinazioni in Madrid sia di giorno 

che di notte. I biglietti sono quelli del trasporto 

pubblico urbano ( 1 € il singolo biglietto) e con 

varie possibilità di abbonamenti e carnet. 

Metropolitana: la linea 8 della metropolitana di 

Madrid ha una fermata in tutti i terminal        

dell’aeroporto. Costo biglietto singolo: 2 euro. 

Per Info: www.metromadrid.es 

Programma sociale 
La scuola propone al termine delle lezioni nel   

tardo pomeriggio o in serata delle attività socio/

culturali come visita guidata in città e presso   

alcuni musei, cinema, teatro... Nel week end   

propone la possibilità di gite o escursioni in    

centri d’interesse fuori Madrid. Tali attività     

possono essere gratuite o a pagamento. 

Clima 
Il clima di Madrid è mediterraneo di tipo         

continentale ed è molto influenzato dalle        

condizioni urbane. Gli inverni sono freschi, con 

temperature spesso inferiori agli 8°, e con gelate 

notturne e nevicate occasionali. Le estati sono 

molto calde con temperature medie che superano 

i 24° a luglio ed agosto, con massime che spesso 

arrivano fino a 35°. 
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