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AULA TOLEDO 

Vivi Toledo, un mondo in miniatura che 

cattura l’essenza della storia e la cultura 

spagnola 

 



Aula Toledo: chi siamo? 

Aula Toledo è un centro riconosciuto dall’Istituto Cervantes. 

La qualità e l’attenzione personalizzata alle necessità di ogni alunno sono il 

nostro marchio. I nostri corsi su misura sono orientati alla pratica e ai 

risultati. 

Tutti i gruppi di Aula Toledo sono limitati a non più di 6 studenti per classe. 

Questo ci permette di seguire continuamente ogni alunno/a personalmente. 

Inoltre, offriamo anche la possibilità di assistere a lezioni private 

straordinarie sul corso scelto. 

Per ciò che riguarda gli insegnanti, tutti sono madrelingua laureati e 

specializzati nell’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera. E 

vivono il loro lavoro con passione, entusiasmo e professionalità. 

Le nostre proposte 

Toledo come aula. La città è la nostra più grande risorsa per imparare lo 

spagnolo: l’immersione linguistica è totale poiché gli studenti 

approfondiscono lo studio della lingua e la cultura interagendo con gli 

abitanti della città.  

La nostra scuola 

Una scuola totalmente nuova per coprire tutte le necessità. Situata 
strategicamente nel centro storico, vicina ai monumenti e ai locali di 

moda. 

 



+ Perché Aula 

Toledo? 

  Ci prendiamo cura 

personalmente degli alunni e 

curiamo ogni dettaglio 

affinché il loro soggiorno sia 

indimenticabile. 

 Toledo, al contrario di altre 

località spagnole, non è 

sovraffollata di studenti 

stranieri e questo facilita le 

possibilità di comunicazione 

con i locali con grande 

beneficio delle loro capacità 

espressive. 

 Siamo in una città molto 

sicura dove gli studenti 

possono muoversi da soli 

senza pericolo. 

-Toledo è una città piena di 

vita e di cultura. Ci sono 

molte atività da svolgere e 

tanti monumenti da vedere.  

 Perché Toledo si trova a 

solo un’ora di Madrid con 

ottimi collegamenti 

nazionali e internazionali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione di Aula Toledo 

 

 
o Piano formativo personalizzato. 

o Scelta variegata di vito e alloggio per studenti e docenti. 

o Piano di attività culturali e ludiche per gli alunni e docenti. 

o Escursioni a Madrid, Aranjuez, Consuegra, Segovia, Ávila, 

Cuenca, ecc. 

o Transfer da e per l’aeroporto. 

o Transfer tra le diverse città. 

o Voli. 

o Assicurazione viaggi. 

o Disponibilità 24 ore di fronte a imprevisti con gli studenti: 

malattie, perdita di effetti personali, ecc. 

 
 

 

 



 

DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÎ MERCOLEDÌ GIOVEDÎ VENERDÌ SABATO 

Arrivo in 
aeroporto 

 
Spostamento 
verso Toledo 
Toledo (1 ora 

circa) e 
incontro con 
le famiglie 

 
 

 
10:00-12:00 
Lezione 
 
12:00-12:30 
Ricreazione 
 
12:30-14:30 
Lezione 

 
10:00-12:00 
Lezione 
 
12:00-12:30 
Ricreazione 
 
12:30-14:30 
Lezione 
 
 
 
 

 
10:00-12:00 
Lezione 
 
12:00-12:30 
Ricreazione 
 
12:30-14:30 
Lezione 
 
 

 
10:00-12:00  
Lezione 
 
12:00-12:30 
Ricreazione 
 
12:30-14:30 
Lezione 

 
10:00-12:00 
Lezione 
 
12:00-12:30 
Ricreazione 
 
12:30-14:30 
Lezione 

 
9:00 

Visita a Madrid. 
Nella visita è 

incluso 
l’ingresso al 
Museo del 
Prado (per 

vedere opere 
di  

Velázquez o 
Goya) o al  
Museo Reina 

Sofía (El 
Guernica) 

 
 
 
 

18:00 
Spostamento 
in aeroporto 

14:30-16:00 
Pranzo 
 
 
 

16:00-18:00 
Passeggiata 
per Toledo:  
ricognizione 
della zona 
per 
individuare i 
monumenti 
principali e 
indirizzi utili 
come 
ristoranti, 
supermercati, 
pub, 
scuola… 
 
 

14:30-16:00 
Pranzo 
 
 
16:00-17:30 
Visita 
guidata alla 
sinagoga 
del Tránsito 
 
 
17:30-18:30 
Gara di 
travestimen
to: diventa 
torero/a o 
flamenca/o. 
 

14:30-16:00 
Pranzo 
 
 
16:00-17:00 
Visita al 
Museo 
Visigodo 
 
 
 
17:00 Visita 
guidata del 
Patrimonio 
Sconosciuto  
 
18:00 
Fotoarte 
 
 

14:30-16:30 
Pranzo 
 
 
16:30-19:00  
Caccia al 
tesoro per la 
città 
 

14:30-16:30 
Pranzo 
 
 
16:30 
Cinema in 
Aula e 
passeggiata 
per Toledo 
alla ricerca 
dei suoi 
belvedere 

21:00 Cena 
in famiglia 

21:00 Cena 
in famiglia 

21:00 Cena 
in famiglia 

20:00 Cena 
in famiglia 
 
 
 
 

21:00 Cena 
in famiglia 

21:00 Cena 
in famiglia 

   21:00-23:00 
serata DJ. 
 

  

 

NOSTRA PROPOSTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 

autoguidato 
di leggende 

+ Attività gratuite durante il soggiorno linguistico 
 

 

Passeggiata 
per la città 

Caccia al 

tesoro per 
la città 

Concorso di 

travestimento: 

torero/a, 

flamenca/o, 

don 
Chisciotte… 

 

 

 Visita al Museo del Greco. 

 Visita al Alcazar di Toledo. 

 Visita al Museo Visigodo. 

 Visita e gioco nel Museo di Santa  

Cruz. 

 Visite guidate ai monumenti del  
Patrimonio sconociuto. 

+ E altro… 

 Passeggiata di ricognizione il 

primo giorno. 

 Laboratori artistici sul Greco. 

 Concorso di fotografie. 

 Trekking. 

 Scambio con studenti spagnoli. 

 

Fotoarte, 

concorso 

fotografico 
per la città 

Visite 

guidate ai 

diversi 
monumenti 
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“Churros 

con 
chocolate”  

Trenino 

turistico 

intorno a 
Toledo 

 

Volo 

dell’angelo 

urbano più 

lungo in 

Europa 

Spettacolo di 
flamenco 

Visita alla 

“plaza de 
toros”  

Spiegazione 

ed esibizione 

di 

combatimento 

con spade 
toledane 

Attività a pagamento 

E ancora… 

  Visita alla cattedrale. 

 Degustazione di prodotti tipici. 

 Lezioni di ballo. 

 

 Buono turistico: 

o Monastero di San Juan de los 
Reyes. 

o Sinagoga del Tránsito. 

o Sinagoga Santa Mª la Blanca. 
o Chiesa-Moschea El Salvador. 

o Moschea Cristo de la Luz. 
o Chiesa di Santo Tomé (« El 

entierro del Señor de Orgaz »). 
o Chiesa di San Ildefonso. 
o Colegio de Doncellas. 

 

 Degustazione di «churros con 
chocolate». 

 Visite notturne guidate. 

 Damasquinado: conoscere il lavoro 
di oreficeria tipico di Toledo. 

 Visita a un convento e degustazione 

di dolci tipici elaborati dalle suore. 
 

 Viaggi da Toledo per: 
o Madrid (giornata completa) 

visita di un museo + 
passeggiata per il centro. 

o Consuegra: per visitare il 

castello e i mulini di don 
Chisciotte (mezza giornata). 

o Aranjuez: il palazzo. 
o Segovia e L’Escorial. 

o Ávila e L’Escorial. 



 

Alloggio: 

Famiglie Castello Convento 

 Famiglie che 

collaborano da anni 

con la scuola. 

 Camere per 2 o 3 

studenti, bagno da 

condividere o privato 

(dipende della casa). 

 Mezza pensione. 

 Situate a non più di 

30 minuti a piedi dalla 

scuola. 

 Acceso a Internet, 

WI-FI gratuito. 

 

 Castello reale 

totalmente riabilitato 

situato a 15-20 minuti a 

piedi dal centro della 

città e dalla scuola. 

 Camere per 2 o 4 

studenti con bagno 

privato. 

 Caffè e mensa. 

 WI-FI gratuito, 

riscaldamento, sale 

conferenze, piscina e 

campi sportivi. 

 

 Un convento reale 

situato in un edificio 

storico 

completamente 

ristrutturato. 

 Situato a 3 minuti a 

piedi da Aula 

Toledo. 

 Camere singole o 

doppie con bagno 

privato. 

 Mensa. 

 WIFI gratis e zone 

comuni.   
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Aula Toledo 

Travesía de Gaitanas, 2 

45001 Toledo, Spain 

www.aulatoledo.com 

Contact: Maite López  

mlopez@aulatoledo.com 

                  


