
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 
 Malaga, situata sulla costa meridionale della Spagna, la Costa del Sol, 

è una città allegra, giovane, internazionale ed accogliente, ricca di 
monumenti storici (come la maestosa cattedrale e la fortezza araba), 
giardini, bar, ristoranti, gallerie, teatri, cinema. Considerato l’alto 
numero di scuole presenti in città, è la location ideale per approcciare 
o approfondire la conoscenza della lingua spagnola. È inoltre la città 
natale del famoso pittore, scultore e litografo Picasso: gli amanti 
dell'arte potranno visitare il Museo Picasso che ospita molti dei 
primissimi lavori dell'artista. 

 La nostra scuola partner  Malaca Instituto è membro IALC e dispone 
di ottime infrastrutture: gli edifici scolastici e la residenza formano un 
mini-campus dove trovano spazio aule, centro multimediale, 
ristorante, bar, terrazze, piscina e mini-palestra. 

LA QUOTA INCLUDE 
 
 Volo aereo A/R per Malaga 
 Transfer dall'aeroporto di Malaga all’alloggio e viceversa 
 Corso da 20 lezioni settimanali di spagnolo generale (1 lezione = 50 

minuti), al mattino (h. 08.30- 12.30) o al pomeriggio (h. 16.00-20.00), 
in classi di massimo 10 studenti 

 Alloggio presso il residence Club Hispánico, situato nello stesso 
edificio della scuola, in camera singola con bagno privato, wifi, piscina  

 Trattamento di pensione completa 
 Possibilità di prendere parte al programma sociale della scuola 

(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (attività 
extrascolastiche non incluse nel pacchetto). 

 Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/ annullamento per motivi 
medici 

 Assistenza in loco dello staff della scuola 
 

Quota di partecipazione:  
2 settimane: € 2350 

 
In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 
richiedere un supplemento 

 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS è 
di € 2000 (l’importo effettivo varierà in relazione 

alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date inizio corso 2019 
Nei mesi di giugno, luglio, agosto, ogni lunedì 

(previa disponibilità) 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

Malaga – Spagna 
Programma adulti 16+ 
In residence  


