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MALAGA COLLEGE 14-18

SULLA MAGNIFICA COSTA DEL SOL INSIEME A STUDENTI SPAGNOLI! 
Malaga, si trova sulla famosa Costa del Sol, rinomata per il clima mite e le fantastiche spiagge dorate. Offre una movida frizzante in pieno stile spagnolo 
e il suo centro storico è pieno di attrazioni e monumenti che rimandano alle diverse contaminazioni culturali avvenute nei secoli: la magnifica fortezza di 
Alcazaba, il Castello di Gibralfaro e ancora il Museo di Pablo Picasso, che ospita più di 200 opere del celebre artista. Da Malaga si possono raggiungere 
facilmente anche altre splendide città dell’Andalusia, come Siviglia e Granada.

SPAGNA

LA SCUOLA
Il Colegio Unamuno è ubicato in una delle 
aree residenziali più esclusive 
di Malaga, facilmente collegato con 
il centro città e raggiungibile dalla spiaggia 
con una piacevole camminata. La sua 
posizione è ideale come punto di partenza 
per le escursioni organizzate a Malaga e 
dintorni. Oltre ad avere una vista bellissima 
sul mare e sulla costa, il campus offre 
eccellenti sistemazioni, aree in comune, 
aule ampie e luminose, moderne strutture 
sportive.  
Location: Malaga, circa 40 min di bus dal 
centro. 
Strutture polivalenti: ampio giardino/
terrazza, spazi comuni con TV, sala computer, 
sala giochi.
Strutture sportive: palestra, campi sportivi 
polivalenti, piscina coperta.

IL COLLEGE
Camere: doppie o triple con bagno privato. 
Trattamento: pensione completa presso 
la mensa della scuola, con pranzo al sacco 
durante le escursioni.
Aree comuni: ampi spazi in comune esterni e 
sale interne condivise.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni da 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da Istituto Cervantes
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono dinamiche e divertenti e 
affrontano tutti gli aspetti della lingua, 
con particolare attenzione ad argomenti 
quotidiani ed attuali.  

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Siviglia, 
Granada, Tarifa e Aqualand.

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Mijas, 
Torremolinos, Marbella e Almuñécar. 

Data la vicinanza al mare potrete godervi 
le bellissime spiagge della Costa del Sol 
come Marbella, città molto chic rinomata 
in tutta la penisola, oppure Torremolinos, 
conosciuta sia per il suo delizioso centro 
storico che per le infinite spiagge dorate. 
Altre escursioni potranno portarvi alla 
colorata e vivace Siviglia, all’incredibile Mijas, 
con le sue casette bianche che si affacciano 
sul mare, a Granada, dove rimarrete incantati 
dallo spettacolo dell’Alhambra, oppure al 
fantastico parco di Aqualand! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate. 
Il programma extra-didattico è molto 
ricco e interessante; tutte le serate sono 
organizzate con divertenti giochi ed attività 
come la serata cinema, humor games, festa 
spagnola, ecc... Malaga è il luogo ideale per 
imparare la lingua immersi nella frizzante 
movida spagnola, in una città d’arte dove 
potersi divertire e fare esperienze uniche ed 
indimenticabili!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

TRINITY 
EXAM 

INCLUSO

Studenti  
Spagnoli in 

College

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
28 giugno - 11 luglio 
5 luglio - 18 luglio
12 luglio - 25 luglio
19 luglio - 1 agosto

Viaggio
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
Trasferimento 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
20/12/2019 € 2.190   
17/01/2020 € 2.240  
14/02/2020 € 2.290
Per iscrizioni dopo il  
14/02/2020 € 2.390 
 
Apertura pratica € 90
Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82 

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 21
Luglio: 5, 19 
Agosto: 2 
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

Viaggio
Su richiesta è possibile organizzare il volo 
Trasferimento
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per l’aeroporto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
RESIDENZA - 2 settimane € 2.040  
Settimana supplementare € 990 

Apertura pratica € 90
Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 76


