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MALAGA  
International Camp|14 giorni|12-18 anni 

 
 

Corso di Spagnolo / Inglese 



LA LOCALITA’ 

Malaga, sulla Costa del Sol, è una 

allegra e accogliente città 

dell’Andalusia, nel sud della Spagna. La 

città affacciata su una splendida baia 

offre chilometri di meravigliose spiagge, 

che unite al clima mediterraneo la 

rendono ambita e famosa meta 

turistica. Malaga è nota anche in tutto il 

mondo per essere la città natale di 

Pablo Picasso. Infatti si può visitare 

l’omonimo Museo, ma anche ammirare 

le splendide architetture andaluse con 

però reminiscenze arabe. La città offre 

al visitatore l’opportunità di conoscere 

la sua storia millenaria, infatti in pochi 

minuti è possibile uscire dal Teatro 

Romano per percorrere la fortezza 

musulmana della Alcazaba; ammirare 

la maestosità rinascimentale della 

Cattedrale e percorrere poi i suoi lunghi 

viali di palme ricchi di negozi, ristoranti 

che rendono animata la vita notturna 

della città. 

CAMPUS E SISTEMAZIONE 

La Scuola, Miguel de Unamuno, è 

situata in una zona residenziale di 

Malaga e a poca distanza a piedi dalla 

spiaggia. Il Campus estivo dispone di 

classi moderne e luminose, la piscina, i 

campi sportivi, aree comuni, la sala TV, 

la sala giochi, la palestra e la sala 

computer. WiFi free nelle residenze. La 

sistemazione è prevista in Camere Triple 

con servizi privati e aria condizionata. 

Trattamento di Pensione Completa. 

IL CORSO DI SPAGNOLO / INGLESE 

Il corso di Spagnolo o Inglese per tutti i 

livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua 

Qualificati in classi internazionali di max 

14 studenti. La durata è di 2 settimane e 

prevede un totale di 30 ore di lezione (15 

ore settimanali) classi la mattina dal 

lunedì al venerdì; Test iniziale all’arrivo; 

Materiale Didattico; Certificato Finale.  

LE ATTIVITA’ 

Sono organizzati Workshops e diverse 

attività ricreative e sportive in aggiunta 

al programma didattico curate dallo 

Staff della Scuola come: Serate a tema 

con spettacoli, travestimenti, flash mob 

e gare di costumi; Attività eco-sostenibili 

per apprezzare la natura con laboratori 

di  riciclaggio, pulizia delle spiagge e 

picnic all’aperto; Giochi di squadra con 

escape room, caccia al tesoro in giro 

per la città, esperimenti scientifici e 

laboratori di magia;  Arts & Crafts di 

cucina, danza e fotografia; Sports con 

tornei di Soccer, Beach Volleyball e altro 

ancora. 

ESCURSIONI 

Sono previste 6 escursioni in pullman 

privato di cui 2 di una intera giornata 

con possibili destinazioni quali Siviglia, 

Aquamijas, Granada, Tarifa; 4 di mezza 

giornata con possibili destinazioni quali 

Mijas and Cala de Mijas,  La Malagueta, 

Marbella, Nerja, Puerto Banús and 

Marbella, Almuñécar. 

 

 

SPECIALE PARTENZA DAL 17/07 AL 30/07/2022 

  

    Quota base ufficiale            SCONTO € 500       Quota base riservata 

    € 2.590                                 € 2.090 

  

LA QUOTA BASE INCLUDE: 
• Capogruppo da noi selezionato per tutto il soggiorno • Assistenza negli aeroporti in Italia, all’estero e durante i voli  • Volo di linea 

Iberia andata e ritorno da Roma Fiumicino • Trasferimento da/per l’aeroporto di Malaga in pullman privato • Assistenza costante 

dello Staff della Scuola 24h/24 • Centro accreditato • Corso di Spagnolo / Inglese di 30 ore di lezione in classe totali con studenti di 

altre nazionalità • Insegnanti Madrelingua Qualificati • Test Iniziale • Materiale Didattico • Certificato finale • Soggiorno di 2 settimane 

– 14 giorni/13 notti • Sistemazione Residence in Camere Triple con servizi privati e aria condizionata • Trattamento di Pensione 

Completa • Attività ricreative e sportive pomeridiane e serali • Programma Escursioni in pullman privato come sopraindicato.  

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI NON COMPRESI NELLA QUOTA: Spese di apertura pratica € 130; Tasse aeroportuali € 120; Assicurazione “WI 

STUDENT + Annullamento + estensione COVID-19” € 110.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

ACCONTO 40% DELLA QUOTA BASE + SUPPLEMENTI OBBLIGATORI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

SALDO ENTRO IL 20/05/2022. 

 

LE ISCRIZIONI EFFETTUATE DOPO LA SCADENZA SOPRAINDICATA DOVRANNO ESSERE 

ACCOMPAGNATE DAL SALDO TOTALE. 
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