
Soggiorni all’esteroMalaga
SpagnoloMalaga, seconda città dell’Andalusia si affaccia sulle sponde del Me-

diterraneo. Il suo nome deriva probabilmente da ‘Malac’, parola feni-
cia che significa ‘sale’: l’industria della salatura ai fini di conservazio-
ne delle vivande era infatti all’epoca l’attività più importante. 
Sotto i Romani, la città accolse il cristianesimo ed divenne protago-
nista di una rivoluzione culturale ed economica che portò alla co-
struzione del teatro romano e del porto che, sotto il dominio dei 
mussulmani, si trasformò nel primo porto peninsulare del sud grazie 
anche al commercio di vini e frutta. 
A Malaga, città natale del grande pittore Picasso, è possibile riper-
correre ancora oggi i luoghi più significativi della sua infanzia, dove 
trascorse lunghe giornate a disegnare e ad ammirare il mare. 

CORSO
La scuola si trova a mezz’ora di macchina a sud di Malaga ed il corso, 
studiato per permettere agli studenti di apprendere la lingua spa-
gnola in modo naturale, prevede 15 lezioni da 60 minuti alla settima-
na, tenute da qualificati insegnanti madrelingua in classi di massimo 
15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato un diploma che atte-
sta i risultati raggiunti.

attività
Nel tempo libero si organizzano attività ricreative, sport, visite gui-
date ai luoghi di maggior interesse storico-culturale, teatro, lezioni 
di danze spagnole, ecc.. 
Durante il fine settimana è prevista un’escursione di un giorno.

aLLOGGiO
Gli studenti sono alloggiati presso famiglie accuratamente selezio-
nate, situate nelle vicinanze della scuola, che garantiscono un’acco-
glienza cordiale ed offrono un trattamento di pensione completa in 
camera condivisa (pranzo nella mensa della scuola). 
L’arrivo e la partenza sono previsti la domenica.

peRiOdO

da domenica 1 luglio 2018

pReZZO

2 settimane  € 2.100,00

3 settimane  € 2.750,00

Comprende: Volo Milano-Malaga, trasferimento dall’aeroporto alla famiglia 
ospitante e viceversa, test di ingresso, lezioni, materiale didattico, diploma 
finale, sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa in 
camera condivisa, attività pomeridiane e tre serate alla settimana, una gita 
di un giorno nel week-end, una escursione di mezza giornata a settimana, as-
sicurazione, assistenza dell’accompagnatore italiano. 

N.B. Tale tariffa è confermata per un gruppo di minimo 15 studenti e fino ad 
esaurimento dei posti aerei prenotati.

Età

13-15 anniPeriodo

1 luglio 2018Durata
da 2 a 3 settimane
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