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V A C A N Z E  
S T U D I O  

A      

Capoluogo della 
Catalogna, oltre 
che capoluogo 
dell'omonima 
provincia e della 
comarca del 
Barcelonès. È la 
seconda città 
della Spagna 

con 1.621.537 abitanti. Barcellona è la città 
dove ha vissuto e lavorato l'architetto 
Antoni Gaudí, le cui opere attraggono ogni 
anno molti turisti da tutto il mondo. La più 
nota è la chiesa della Sagrada Família. 
Profondamente legata alle sue tradizioni, la 
Catalogna vanta ricchezze inestimabili sia 
a livello culturale che paesaggistico. A nord 
i Pirenei, che superando i 3000 metri, 
offrono 
panorami 
mozzafiato, 
come ad 
esempio la 
zona del 
Montserrat o 
di Vall de 
Nuria.  
Lungo la 
costa invece, mete come Lloret de Mar o 
Tossa de Mar, offrono rispettivamente 
divertimento allo stato puro e spiagge 
sabbiose dal mare limpido.  
Imperdibili invece Girona, Tarragona, 
patrimonio UNESCO e Sitges, con le sue 
rinomate spiagge.  

Catalunya  

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE 

   BARCELLONA  E DINTORNI CARATTERISTICHE  
• Riservato a 30 giovani  tra i 16 e i 19 

anni 
• Ore 1 ½ di lezione giornaliera di lingua 

spagnola tenuta da insegnanti madre-
lingua (finalizzate allo sviluppo delle 
abilità del parlato, della comprensione 
e del vocabolario) 

• Visite guidate a Barcellona / dintorni 
• Partecipazione ed inserimento dei ra-

gazzi nel programma delle attività cul-
turali, sociali e sportive promosse dal 
Progetto estivo “Jovestu” e dedicato ai 
giovani della Città Catalana. 

• Visite culturali a  musei e monumenti. 
• Vitto e alloggio 
• 3 tutor / accompagnatori  qualificati 

 

Durata: 2 settimane,  

Ospitalità: Alberg Municipal de Joventut          

Bus a/r aeroporto  Barcellona/ Vilafranca  

PRE ISCRIZIONI ED ISCRIZIONI 
entro il 23 maggio 2011 

 

COMUNE DI CANTU’ -                              
Assessorato Politiche Giovanili                            
Rapporti con le Città Gemellate 

Via Cavour 19  - 22063  Cantù 

tel.   031 - 717333/332       fax:   031 - 717321 

e-mail  : politichegiovanili@comune.cantu.co.it 
       gemellaggi@comune.cantu.co.it 

Città di Cantù 



E’ un comune spagnolo di 38.929 abitanti situa-
to nella comunità autonoma della Catalogna,  
capoluogo della comarca dell'Alt Penedès. La 
Città è al centro di una importante zona vinico-
la, celebre per la produzione di un tipico spu-
mante (Il Cava). Le sue origini risalgono ai prin-
cipi del XII secolo e d'allora è stata sempre una 
importante nucleo di comunicazioni. Vilafranca 
è storicamente una delle più importante città 
medie catalane, possiede un importante 
patrimonio storico-artistico, costituito da una 
serie di edifici di origine medievale i quali, 
giustamente restaurati fanno che Vilafranca 
possieda arie di nobiltà medievale. La maggior 
parte del complesso monumentale che ha le 
sue origini nell'epoca medievale si trova nei 
dintorni della Basílica di Santa Maria.  Il quar-
tiere antico con il Palazzo dei Conti-Rei, il Pa-
lazzo Baltà, la Basilica di Santa Maria e la sua 
cripta del scultore Josep Llimona. Il Campanile 
di Santa Maria è all'estremo della Piazza 
Jaume I, troviamo la Casa del Marchese di 
Alfarrás e la Casa del Vescovo Torras i Bages, 
attualmente biblioteca. L'edifizio più 
significativo di questo complesso storico è il 
Palazzo dei Conti-Rei, un edifizio dei XII-XIII 
Secolo dov'è morto nell'anno 1285 Re Pietro il 
Grande e attualmente sede del Museo di 
Vilafranca.  Molto importante è la Piazza del 
Comune, dominata dalla facciata modernista 
del Municipio di fronte della cappella di Sant 
Giovanni con il portale romanico della facciata 
principale ed il portale gotico della facciata 
laterale 

NOTIZIE GEOGRAFICHE / STORICHE 
DI   VILAFRANCA DEL PENEDÈS  OBIETTIVI  DEL PROGETTO 

 

Favorire la mobilità europea 
dei giovani. 

Stabilire contatti con enti, 
associazioni, persone, al fine 
di valorizzare le arti e il patri-
monio storico per favorirne la 
fruizione culturale da parte di 
tutta la comunità. 

Conoscere la comunità locale attraverso la 
scoperta di monumenti e tradizioni della Catalo-
gna, con visite guidate  e l’incontro con i coeta-
nei durante momenti e attività organizzati da 
gruppi giovanili locali.  

Ampliare il bagaglio culturale dei giovani sti-
molando la comprensione di uno stile di vita 
diverso dal proprio, il rispetto degli altri e 
dell’ambiente.  

Migliorare la conoscen-
za della lingua spagnola 
mediante attività didatti-
che finalizzate allo svilup-
po della lingua e attività 
linguistiche in preparazio-
ne alle visite e agli incontri 
col mondo giovanile che 
saranno svolte sotto la 
guida di tutors di madre 
lingua. 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

 

Attività linguistico-didattiche  finalizzate, in 
particolare, allo sviluppo delle abilità del parla-
to, della comprensione del vocabolario, oltre 
che migliorare la conoscenza della lingua spa-
gnola 

Pomeriggi e serate ricche di incontri e attività 
di animazione con gruppi di giovani  

Attività ricreative e sportive. Sono previsti 
momenti di gioco ed incontri sportivi  con grup-
pi di coetanei spagnoli,  

Laboratori d’arte, serate musicali nella tra-
dizione della cultura catalana tendenti, oltre 
che alla socializzazione, alla conoscenza di usi 
e costumi locali. 

COSTI    

 (a carico dei partecipanti) 

RESIDENZA/SOGGIORNO/ATTIVITA’/
ESCURSIONI  € 780,00.= 

VIAGGIO A/R + ASSICURAZIONE: (da 
definire  a carico dei partecipanti)Il prez-
zo dell’intero programma a Vilafranca 
del Penedes è comprensivo di: vitto e 
alloggio, attività linguistiche, pullman pri-
vato da e per l’aeroporto in Spagna, , 
attività sociali diurne e serali, materiali 
didattici. 


