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 ESTATE INPSIEME 2017 

SPAGNA – 16/20 anni 

Malaga 

Programma Young Adults 

 
Malaga, situata sulla costa meridionale della Spagna, la Costa del Sol, è una città 

allegra ed accogliente, ricca di monumenti storici (come la maestosa cattedrale e la 

fortezza araba), giardini, bar, ristoranti, gallerie, teatri, cinema. Qui si respira la vera 

atmosfera spagnola! E’ inoltre la città natale del famoso pittore Picasso: gli amanti 

dell'arte potranno visitare il Museo Picasso che ospita molti dei primissimi lavori 

dell'artista. 

Il programma è rivolto a ragazzi dai 16 ai 20 anni e permette non solo di studiare lo 

spagnolo ma anche di conoscere la città e i suoi monumenti e di fare amicizia con 

studenti provenienti da tutto il mondo.  

 

IL PROGRAMMA: 
 
 Camp estivo per ragazzi dai 16 ai 20 

anni 

 Volo aereo A/R  

 Transfer da e per l'aeroporto di Malaga  

 Corso di 15 lezioni settimanali, dalle 
16:00 alle 19:00 

 Soggiorno in residence (Club Hispanico) 
nello stesso edificio della scuola, in 
camera singola con bagno privato, wifi, 
pensione completa.  Piscina a 
disposizione 

 Trattamento di pensione completa 

 Attività culturali e ricreative ogni giorno, 
un’escursione di un giorno intero e una 
di mezza giornata ogni settimana. 
Lezioni di danza e attività sportive 
incluse nel programma 

 Assicurazione 

LA SCUOLA: 
 

 Il corso è organizzato dalla nostra 
scuola partner Malaca Instituto 

 Dispone di 9 aule attrezzate e 
luminose, tutte con aria condizionata 
e wifi a disposizione degli studenti 

 Mix internazionale di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo 

 Insegnanti professionisti di 
madrelingua inglese 

 

PREZZI 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.400,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.000,00 Tutto incluso 

 

I corsi iniziano il 19 giugno, il 3,17 e 31 

luglio e 14 agosto (solo 2 settimane) 

salvo disponibilità 
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