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Il corso di lingua prevede delle lezioni
interattive di spagnolo della durata di
2 ore che verranno suddivise in due
diverse sessioni mattutine, separate da
una pausa di 15 minuti. 

CORSO DI LINGUA

Le lezioni saranno tenute da
insegnanti madrelingua certificati,
appartenenti a una delle migliori
scuole di insegnamento.

L’obiettivo del corso è quello di fornire
le basi per la comprensione della lingua
straniera e sviluppare le proprie abilità
sia a livello teorico che pratico.

La struttura e i programmi delle
lezioni varieranno in base al livello
degli studenti del corso, per
permettere a tutti di vivere questa
esperienza al meglio e di ricavarne 

il più possibile.
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CORSO DI LINGUA

Esempio di settimana tipo
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Nota bene: Gli orari elencati sono indicativi, pertanto potranno subire delle variazioni. 



Il corso Como ser GuÍa TurÍstica
prevede delle lezioni interattive in cui
saranno affrontati temi attuali sul lavoro
della guida turistica e sulla
pianificazione di un tour.

Le nozioni acquisite dallo studente gli
permetteranno di conoscere la storia
e le diverse tipologie di guida
turistica, affrontando problematiche
attuali come l’emergenza
sanitaria dovuta al Coronavirus.

Per calarsi nei panni di una vera guida
turistica e far proprie le nozioni teoriche,
gli studenti avranno la possibilità di
svolgere un project work di gruppo e
ideare la loro personale escursione a
Barcellona, che vedranno poi realizzarsi
durante l’ultima lezione.

COMO SER GUÍA TURÍSTICA

Infatti, grazie alla possibilità di un live tour
condotto dallo stesso formatore, i ragazzi
potranno vedere dal vivo le strade e i
percorsi immaginati da loro virtualmente.
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Susanna è un soprano che ha cambiato il
palcoscenico dei teatri per le strade e i
monumenti di Barcellona. Dopo mezza
vita dedicata alla musica, ha scoperto che
mostrare la città in cui si era trasferita nel
2004 da Valencia poteva essere un’attività
lavorativa. 
Ha ottenuto l’abilitazione nel 2010, dopo
aver studiato il manuale per l’esame
del Governo della Regione della
Catalogna. 

COMO SER GUÍA TURÍSTICA

Le lingue che ha imparato cantando l’opera le hanno
dato l’opportunità di lavorare con visitatori
internazionali: parla spagnolo, catalano, inglese,
italiano, francese e portoghese.
Dopo aver fatto il giro del mondo, si è resa conto che a
bitare in una città cosmopolita, mediterranea, con una

Biografie:

Susanna Mendoza

storia di più di 2000 anni in cui si può
apprezzare l’architettura di Gaudí,
rende tutto così speciale, al punto
da sentire la necessità di far
scoprire ai curiosi e agli interessati i 
segreti della città, spiegati da una
persona che si diverte a farlo.
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Italiana, laureata in scienze del turismo.
Dopo gli studi universitari inizia a lavorare
all’estero per diversi tour operator
occupandosi dell’assistenza in loco ai
clienti. Impara in questo modo a stare a
stretto contatto con i turisti e a
comprendere le loro esigenze e
preoccupazioni, oltre che a sviluppare un
forte problem solving, lavorando in
condizioni particolari, proprie del settore
turistico.

Il suo interesse per il turismo l’ha portata a Barcellona,
dove vive e lavora come guida turistica professionale
da più di 3 anni. Si è completamente innamorata della
città e ha deciso di trasformare il suo amore in lavoro.
Oltre che a sviluppare progetti propri, conduce tour
storico/culturali in 3 lingue diverse 

(inglese, spagnolo, italiano) e 

collabora come freelancer con 

diverse imprese e agenzie.

COMO SER GUÍA TURÍSTICA

Biografie:

Giada Larocca
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COMO SER GUÍA TURÍSTICA
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Nota bene: Gli orari elencati sono indicativi, pertanto potranno subire delle variazioni. 
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Le guide che vi accompagneranno hanno
un’esperienza pluriennale nel settore. Un
gruppo di esperti, i quali amano il proprio
lavoro e che vedono in Barcellona non solo
una città, ma un mondo da scoprire e
conoscere sempre meglio.

I loro valori si basano sulla libertà e
sull’avventura, e nelle ore pomeridiane
con loro avrete la possibilità di esprimere
voi stessi e ritrovare ciò che più amate di
Barcellona, poiché saranno visitati
luoghi popolari e noti ma anche
scorci nascosti e storie uniche.

Le nostre Digital Summer School
offrono la possibilità di scoprire
Barcellona in un modo originale con
i nostri Live Tours. 

I tour interattivi vi trasporteranno con il
cuore e con la mente all’interno della
città e ogni vostra curiosità e domanda
troverà una risposta.

ESCURSIONI - "LIVE TOURS"
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ESCURSIONI - "LIVE TOURS"

PASSEGGIATA DI GRACIA
Verrai introdotto alla figura dell’artista
Gaudí, ammirando molti dei suoi
lavori e scoprendo le storie di inizio
Novecento delle famiglie benestanti 
di Barcellona.

RAMBLA E QUARTIERE GOTICO
Inizierai il tour dalla famosa Rambla,
incrociando via Petritxol, strada 

caratteristica del Barri Gòtic. Arrivando
alla Catedral, sarai accolto dalla
maestosa facciata principiale e dal
Carrer del Bisbe per meravigliarti poi
della Piazza Sant Jaume, dove c’è
il Comune.

SAGRADA FAMILIA
Potrai perderti nelle meraviglie di una
delle basiliche più belle del mondo,
scoprendo la sua storia ma anche le
curiosità nascoste e la simbologia che
sta dietro alle sue torri e alle sue facciate.

Esempi di live tours:


