
Madrid è una delle capitali europee più vivaci e piene di vita. Dispone di una ricca offerta culturale grazie alla presenza di 

numerosi monumenti e musei riconosciuti a livello mondiale. Inoltre, mette a disposizione di tutti enormi spazi verdi nei quali 

è possibile rilassarsi per ore. Si distingue come destino gastronomico, architettonico e per lo shopping tra le sue vie del centro.

madrid

l’opzione migliore

MadridMadridMadrid

Il Campo Estivo di Madrid si svolge in un residence universitario che si trova a 15 

minuti in metropolitana dal centro della città.

La struttura, inaugurata a settembre 2018, dispone di camere doppie con grandi 

letti, bagno e aria condizionata. Il campus, inoltre, mette a disposizione di tutti 

piscina, palestra, campi sportivi, terrazza e altri spazi comuni. 

HabitacionesHabitaciones dobles con amplias camas, aire 

acondicionado y baños privados dentro de las habitaciones. 

Piscina, Gimnasio, pistas deportivas, solárium y otros espacios 

disponibles para todos los participantes. 



- 16 ore di lezione alla settimana

- Professori madrelingua

.- Materiale didattico

- Possibilità di certificare il livello con un esame SIELE (tasse non incluse)

Il programma permette di realizzare un esame per 

certificare ufficialmente il livello raggiunto. Non sono 

incluse le tasse d’esame che ammontano a €75,00 e 

che permettono di sostenere l’esame ufficiale SIELE 

dell’Instituto Cervantes.

corso

- Sistemazione in camere doppie o triple con bagno e aria 

condizionata all’interno di residence universitari moderni.

- Colazione, pranzo e cena con la possibilità di scegliere tra varie 

portate, bevande incluse.

- Cena di Benvenuto.

- Laboratorio di Flamenco e Festa Flamenca di chiusura.

- Laboratorio di cucina spagnola.

-- Visita il “Parco dei Divertimenti di Madrid”.

- Visita il stadio di calcio “Santiago Bernabéu”.

- Assistenza 24h/24 e group leaders di diverse nazionalità.

- Programma ricco di attività culturali e ricreative. Occupazione della 

giornata al 100%.

- Coordinatori di diverse nazionalità.

- Studenti sempre accompagnati.

-- Tutti i trasporti con autobus privato.

- Assicurazione.

programma
Include:Include:



Il nostro Summer Camp è dedicato agli studenti dai 14 ai 18 anni 

appartenenti a differenti nazionalità e sviluppato interamente in lingua 

spagnola. L’obiettivo è quello di imparare lo spagnolo grazie ad un corso di 

alto livello e allo stesso tempo divertirsi per due settimane mediante attività 

ludiche e culturali che renderanno l’esperienza del Summer Camp unica.

giovedì
30 giugno / 14 luglio / 28 luglio Arrivo all’aeroporto di Madrid e trasferimento al residence/Welcome session/Cena di Benvenuto

* Questo programma è indicativo e potrebbe subire modifiche.

giovedì
14 luglio / 28 luglio / 11 agosto Riunione di chiusura/trasferimento all’aeroporto

venerdì
1 luglio / 15 luglio / 29 luglio

Visita del Centro di 
Madrid9.00 a 13.00 h. Lezione di Spagnolo

9.00 a 13.00 h. Lezione di Spagnolo

9.00 a 13.00 h. Lezione di Spagnolo

9.00 a 13.00 h. Lezione di Spagnolo

9.00 a 13.00 h. Lezione di Spagnolo

9.00 a 13.00 h. Lezione di Spagnolo

9.00 a 13.00 h. Lezione di Spagnolo

9.00 a 13.00 h. Lezione di Spagnolo

Visita al Museo Reina Sofía

Stadio Santiago Bernabéu

Gymkana nel Parque del Retiro

Visita culturale 
Madrid de los Austrias

9.00 h. a 18.00 h. Vsita al “Parco dei Divertimenti di Madrid”

Laboratorio
di cucina

Visita al Museo del Prado

Laboratorio di Flamenco

sabato
2 luglio / 16 luglio / 30 luglio 9.00 h. a 18:00 h. Escursione a Toledo

sabato
9 luglio / 23 luglio / 6 agosto 9.00 h. a 18.00 h. Escursione a Salamanca

9.00 h. a 17.00 h. Escursione a Segovia + La Granja de San Ildefonso
domenica

3 luglio / 17 luglio / 31 luglio

9.00 h. a 18.00 h. Trekking sulle colline di Madrid + attività nella naturadomenica
10 luglio / 24 luglio / 7 agosto

lunedì
4 luglio / 18 luglio / 1 agosto

Madrid

Toledo
Segovia

Salamanca
lunedì

11 luglio / 25 luglio / 8 agosto

martedì
12 luglio / 26 luglio / 9 agosto

miercoledì
13 luglio / 27 luglio / 10 agosto

Barbeque in terrazza

Cena di chiusura
Festa Flamenca

martedì
5 luglio / 19 luglio / 2 agosto

mercoledì
6 luglio / 20 luglio / 3 agosto

giovedì
7 luglio / 21 luglio / 4 agosto

venerdì
8 luglio / 22 luglio / 5 agosto

programma

partecipanti

giorno 9:0010:0011:0012:0013:00---16:00 17:0018:0019:0020:0021:00



ToledoToledo
Andare a Toledo è come viaggiare nel passato. Durante questa escursione si potrà essere  testimoni delle 

tracce che hanno lasciato le 3 culture che convissero insieme nella città contemplando la sinagoga 

ebraica, la moschea araba e la cattedrale cristiana. Inoltre, la visita include anche la possibilità di vedere 

un laboratorio dove si forgiano spade e si potrà ammirare il magnifico panorama dal balcone più famoso 

sul fiume Tago.

Segovia + La Granja de San IldefonsoSegovia + La Granja de San Ildefonso
Molti dei monumenti presenti a Segovia sono stati dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il 

famoso acquedotto romano, conservato in eccellenti condizioni, possiede 166 archi e 120 colonne. 

Un’altra tappa di questa escursione è l’Alcázar, un palazzo-fortezza che richiama altre epoche. Infine, nei 

giardini della Granja de San Ildefonso si potranno visitare le mitologiche fontane completamente immerse 

nell’aria pura di montagna.

SalamancaSalamanca
Nella tranquilla città di Salamanca si trova l’Universita più antica della Spagna; per questo motivo il 

proverbio dice “chi vuole imparare, vada a Salamanca”. In ogni angolo della città sono presenti decine 

di curiosità e leggende da scoprire. Salamanca, inoltre, è uno dei migliori luoghi per degustare un piatto di 

Colline di MadridColline di Madrid
Per scappare dalle giornate di calore e dal vivace viavai di Madrid la migliore soluzione è visitare la zona 

collinare situata a nord-ovest della città. Immersi completamente nella natura sarà possibile praticare 

trekking, attività ricreative e gincane.

ESCURSIONI

Avda. República Argentina 27 B
1ª planta
41011 - Sevilla

MADRID: Calle de las Mercedes, nº19. 28020 – Madrid | TENERIFE: Calle Dr. Antonio González, nº 25. 38411 – Los Realejos, Tenerife

hola@idiomascarlosv.com

sevilla

* Grazie all'ampiezza delle nostre aule, le nostre strutture rispettano tutti requisiti sanitari, di igiene e distanziamento sociale raccomandati dalle autorità. 
Allo stesso modo, verranno adottati tutti i protocolli necessari all'interno delle aule e tra professori e alunni

2 settimane Da 14 a 28
Luglio 2021

Da 28 Luglio a
11 Agosto 2021




