
14 - 18 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

CORSO DI
SPAGNOLO

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana

Il corso prevede 20 lezioni a settimana dal lunedì al venerdì. Il primo giorno di scuola viene
fatto un test d’ingresso per determinare il livello linguistico di ogni studente per poterlo così
inserire nella classe più adatta. Le lezioni, tenute da insegnanti madrelingua, sono strutturate in
maniera tale da migliorare tutte le competenze linguistiche. Al termine delle due settimane
viene rilasciato un certificato finale riportante il livello raggiunto. La scuola è accreditata
dall’Istituto Cervantes.

20 lezioni a settimana di
spagnolo
Sistemazione in residence,
pensione completa
Programma di sport, attività,
laboratori culturali
Una escursione di un’intera
giornata
Due escursioni di mezza
giornata
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff H24

LA QUOTA INCLUDE

residence

SISTEMAZIONE

Attività culturali pomeridiane e serali: Museo Picasso, tour guidato della città, barbecue,
lezioni di ballo, proiezioni di film spagnoli in lingua originale, feste in giardino, giardini
botanici
Esempio di escursioni nel fine settimana: Ronda, Grotte di Nerja, Paesini bianchi, Siviglia,
Tarifa, Granada, Costa del Sol, Marocco

Non solo corso di spagnolo ma anche attività pomeridiane, serali e del fine settimana. Gli
studenti sono seguiti dallo staff madrelingua spagnola che organizza pomeriggi sportivi o visite
al centro cittadino. Nel fine settimana si ha la possibilità di fare una gita di un’intera giornata
come ad esempio a Siviglia, Granada o Ronda e anche due escursioni di mezza giornata.

Gli studenti vengono sistemati in camera doppia o tripla con bagno in camera. Tutte le
camere sono dotate di aria condizionata. All’interno della struttura sono presenti strutture
sportive come campi da calcio, basket e paddle tennis oltre che una piscina all’ aperto.
I pasti vengono consumati all’interno della medesima struttura, nei giorni di escursione può
essere previsto il pranzo al sacco.

Volo da e per l’Italia
Trasferimenti aeroportuali € 85 a
tratta
Spese personali
Escursioni facoltative
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 90
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

VIAGGIO STUDIO
INDIVIDUALE JUNIOR

M A L A G A
S P A G N A

PREZZIDATE DI PARTENZA

€ 1.98026 giugno 2022
3 – 10 – 17 – 24 e 31 luglio 2022
(da domenica a sabato)

STUDIA INSIEME AGLI SPAGNOLI!
Malaga, capitale della Costa del Sol e seconda città dell’Andalusia è la meta ideale per tutti
coloro che vogliono migliorare lo spagnolo e allo stesso tempo godere delle lunghe spiagge
cittadine. Il programma si svolge all’interno di un prestigioso collegio privato spagnolo, Miguel
de Unamumo, che dista solo 20 minuti dalle spiagge cittadine.


