
Capitale della Spagna, città di secolare tradizione storica e culturale, nel terzo millennio Madrid
sa offrire ai suoi visitatori di tutte le età un’esperienza continua di scoperta, divertimento e
conoscenza. Musei di importanza mondiale, mostre ed eventi culturali, calore ed entusiasmo dei
suoi abitanti fanno di Madrid una delle città europee più visitate e amate. E poi, non sarà un caso
se movida è una parola spagnola! 
Il programma si svolge nel Campus della Universidad Francisco de Vitoria, una delle più
prestigiose università della Spagna. Il campus, spazioso e ricco di alberi e spazi verdi, si trova
poco fuori Madrid. La caratteristica del programma è che più della metà dei partecipanti sono
spagnoli: con loro, ad eccezione ovviamente delle lezioni di lingua, si condividerà tutto: attività,
escursioni, momenti di relax, sistemazione, pasti. Sarà il modo migliore per migliorare la lingua
mentre ci si diverte e si fanno tante nuove amicizie. 

M A D R I D
SPAGNA

INFORMAZIONI GENERALI
Durata: 2 settimane

Date inizio: 20 giugno, 4 e 18 luglio 2021
Età: 15-18 anni

Località: Madrid (Spagna)

 

Lezioni
 

15 ore di spagnolo a settimana
Classi di massimo 15 studenti

 

 



Sistemazione
Gli studenti alloggeranno in confortevoli camere
singole o doppie, tutte dotate di bagno privato. La
residenza è dotata di sale ricreative, sala TV, sale
studio, palestra, sala da pranzo e laboratorio
informatico. Inoltre il campus universitario vanta di
eccellenti strutture sportive utilizzate per le attività:
campo da calcio, tennis, paddle, basket e multi-campi
polifunzionali.
Sono inclusi tutti i pasti, che si consumano nella sala da
pranzo della residenza. Nei giorni di escursione è
previsto il pranzo al sacco. 

 

 

MLC EDU Ltd.
Headquarter: 6 Marino Mart, Fairview - Dublin 3 - D03 K400 - Ireland - VAT: IE 3510533KH - Company Reg. N. 613860                     

Italian Branch:  Via Zambonate 8 - 24122 Bergamo - Italy                   
Tel. +39.035.755275 - info@mlc-education.com - www.mlc-education.com

Quote di partecipazione
1 settimana - € 1.300 + € 60 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione. 
2 settimane - € 1.880 + € 90 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione.

INCLUSO NELLA QUOTA
-15 ore di lezione di spagnolo a settimana

-Sistemazione in residenza con pensione completa
-Programma di sport, attività, laboratori culturali ed

escursioni
-Test di ingresso

-Libri e materiale didattico
-Certificato di fine corso

-Wi-fi nelle aree comuni del campus
-Supervisione dello staff 24 ore su 24

 
 

 

NON INCLUSO NELLA QUOTA
-Volo da e per l’Italia (quotazione su richiesta)

-Trasferimenti aeroportuali (obbligatorio)*
-Spese personali

-Escursioni facoltative o aggiuntive
-MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e

annullamento) - obbligatoria, costo secondo la durata
-Spese di iscrizione (obbligatoria, 95€)

 

 
Transfer*

170€ A/R
 

*Prezzo per studente che viaggia da solo. Previsti sconti
per studenti che viaggiano assieme.

 

Escursioni e attività
 

Ricco e stimolante è il programma di attività ed escursioni, parte integrante del programma di apprendimento
e di pratica della lingua. I pomeriggi sono dedicati ad attività ricreative (caccia al tesoro, giochi, sport) o a
laboratori culturali (giornalismo, musica, teatro, artigianato, primo soccorso, circo, cucina, danza). Le serate
sono dedicate ad attività sociali (feste, karaoke, serate a tema, discoteca). Sono poi organizzate visite a Madrid
e nei dintorni. Il programma esatto sarà definito prima della partenza e consegnato all’arrivo. 

 


