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ESTATE INPSIEME 2017 

SPAGNA – 14-17 anni 

Barcellona, Madrid, Malaga, Marbella e 

Valencia 
International Summer Camps – Corsi di spagnolo o di inglese  

 
Questi camp si svolgono in diverse località della Spagna e sono composti per il 60% da 

studenti spagnoli e per il 40% da studenti internazionali. Il programma è l’ideale per 

imparare le lingue, conoscere nuovi amici da tutto il mondo e trascorrere un'estate 

indimenticabile. C’è la possibilità di scegliere se frequentare un corso di spagnolo 

oppure un corso di inglese. I ragazzi sono inoltre coinvolti in varie attività extra 

scolastiche (sport, giochi, gare e feste) ed effettuano escursioni settimanali in luoghi 

tipici di interesse storico e culturale.  
 

IL PROGRAMMA: 
 
 Camp estivo per ragazzi dai 14 ai 17 

anni 

 Volo aereo A/R  

 Transfer da e per l'aeroporto in Spagna 

 Corso di Spagnolo o di Inglese di 20 
lezioni settimanali (lezioni da 45 
minuti), in classi internazionali di 
massimo 14 studenti 

 Soggiorno in residence in camere 
condivise  

 Trattamento di pensione completa 

 Attività culturali, sportive e ricreative 
ogni giorno 

 Escursioni 

 Sorveglianza 24h/24 da parte dello staff 
della scuola 

 Assicurazione 

LA SCUOLA: 
 

 Il corso è organizzato dalla nostra 
scuola partner Enforex 

 Fondata nel 1989, è una delle più 
grandi organizzazioni in Spagna 
specializzata nell'insegnamento dello 
spagnolo come lingua straniera 

 A Barcellona il camp si svolge in una 

zona a breve distanza del centro 
cittadino, in un moderno camp con 
ampio giardino e infrastrutture 
sportive 

 A Madrid il camp si svolge presso la 

Francisco de Vitoria University, una 
delle più prestigiose università 
spagnole 

 A Malaga il camp si svolge a due 

passi dalla spiaggia, in una delle 
zone residenziali più esclusive della 
città 

 Marbella  Albergue (15 -18 anni) è 

l’ideale per gli studenti più maturi e 
indipendenti. Il camp si trova a soli 10 
minuti dalla spiaggia 

 Marbella Alboran (13-18 anni): il 

camp, a 8km dalla città, si trova in 
una immensa area verde, a soli 15 
minuti dalla spiaggia 

 Valencia: camp con ottime 

infrastrutture sportive, i ragazzi vanno 
al mare almeno due volte a settimana  

PREZZI 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.400,00 tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.000,00 tutto incluso 

 

Il programma si svolge durante nei mesi 

di giugno, luglio e agosto (salvo 

disponibilità e in base alle destinazioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 


