
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine 

Tel/Fax 0432 480428  

Email: info@destinazionelingue.it 

 

CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

SPAGNA 

Malaga 

Spagnolo generale + preparazione esame DELE 17+ 
 
Se sei un amante del mare e del sole e la tua idea dello studio dello spagnolo include 
anche un clima piacevole tutto l’anno e un’atmosfera vivace, Malaga è la destinazione 
ideale per te! 
La nostra scuola partner, CLIC International House, ha da poco inaugurato la nuova 
sede nel cuore di Malaga, dopo più di 35 anni di esperienza nella gestione delle due 
sedi di Siviglia e Cadice. 
La sede di Malaga è una scuola boutique di medie dimensioni, strategicamente collocata 
in posizione centrale nella vibrante area commerciale della città, proprio nei pressi della 
vivace Calle Larios: l’ambiente ideale per chi desidera vivere un’esperienza di studio 
all’estero in un contesto urbano e animato. 
Le dimensioni della scuola e il numero ridotto di studenti per classe (massimo 10) 
garantiscono un’attenzione personale nei confronti dello studente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per la Spagna 

• Transfer all’arrivo in Spagna, aeroporto 
di Malaga (tragitto aeroporto-famiglia) 

• Corso super intensivo da 30 lezioni 
settimanali (da lunedì a venerdì, dalle 
09:15 alle 15:10): 20 lezioni di spagnolo 
generale + 10 lezioni specifiche di 
preparazione all’esame DELE  

• Età minima: 17 anni 

• Sistemazione presso famiglie spagnole 
selezionate.  

• Trattamento di pensione completa  

• Costo dell’esame DELE  

• Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

 

LA SCUOLA: 
 

• La nostra scuola partner, CLIC 
International House, è una delle 
principali scuole di spagnolo in Spagna 
con sedi nelle città di Malaga, Siviglia 
e Cadice.  

• La scuola offre un ottimo mix di 
nazionalità e un numero ridotto di 
studenti per classe (massimo 10) 

• La scuola, a garanzia dell’elevata 
qualità offerta, è accreditata da IALC  

PREZZI: 
 

Quota di partecipazione:  

4 settimane: € 3200  

L’importo effettivo varierà in relazione alla fascia 
ISEE d’appartenenza 

 
Date corso 2018: 

• 18 giugno - 13 luglio  
❖ data esame: 13 luglio (B2, C1) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


