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Malaga è la capitale della famosa 
Costa del Sol. Con un clima unico, e 
con 300 giorni di sole all’anno, è la città 

perfetta per una vacanza tra mare e 

cultura.

IlIl suo grande potenziale turistico è 

conosciuto a livello mondiale grazie alle 

vivaci spiagge cittadine e all’offerta 

culturale.

NonostanteNonostante si presenti come una città 

moderna, è un’importante meta storica 

grazie alla sua intensa vita culturale e ai 

suoi siti storici come ad esempio la 

Alcazaba, la zona archeologica di 

Gibralfaro, la imponente cattedrale 

rinascimentale (conosciuta come la 

Manquita) e il Teatro Romano. DaManquita) e il Teatro Romano. Da

sottolineare, inoltre, un’altra attrazione 

top della città di Malaga: il museo 

dedicato al genio che ha rivoluzionato 

la storia della pittura: Pablo Picasso.



- 32 ore di spagnolo 

- Professori madrelingua e materiale di studio

- Possibilità di certificare il livello ottenuto mediante un esame 
SIELE (Tasse d’esame non incluse nel prezzo)

*Il programma potrebbe soffrire alcune modifiche a 

seconda della situazione COVID-19.

IL CORSO

- Sistemazione in residence universitario, camere doppie 
dotate di bagno privato e aria condizionata

- Colazione, pranzo e cena + bevande. Possibilità di scelta 
tra le portate e menù adattati per eventuali 
intolleranze/allergie

- Cena di benvenuto e festa flamenca di fine programma

- Attività di flamenco e cucina spagnola

-- Visita al Museo Pablo Picasso, Alcazaba, Teatro Romano e 
molto altro

- Attività culturali o ludiche tutti i giorni

- Assistenza e accompagnamento 24h/24 con coordinatori 

di diverse nazionalità

- Assicurazione viaggio e protocolli sanitari anti-COVID19

IL PROGRAMMA



La Scuola di Lingue Carlos V di Malaga si trova nella zona del Campus Teatino dell’Università di Malaga 
(UMA), vicino ai principali servizi: strutture sportive, centri medici, biblioteche, bar, ristoranti e locali di 

svago.

A pochi metri dal residence si trovano varie fermate d’autobus e la stazione metro Ciudad de la Justicia.



Il nostro Summer Camp è dedicato agli 

studenti dai 14 ai 18 anni appartenenti 

a differenti nazionalità e sviluppato 

interamente in lingua spagnola.

L’obiettivoL’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.

*Grazie all’ampiezza dei suoi locali, le strutture della Scuola 
rispettano pienamente tutti i protocolli sanitari, di igiene e di 
distanziamento sociale. Inoltre, vengono applicate tutte le 
misure di contenimento per limitare i contatti tra docenti e 
studenti. La sicurezza sarà una priorità imprescindibile.
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Granada9:00 - 18:00 Escursione a Granada

Attività in spiaggia

Arrivo all’aeroporto di Malaga e trasfer al residence
Welcome session/Cena di benvenuto

Visita della città

Visita alla Cattedrale

15.00-19.00
Corso di spagnolo

15.00-19.00
Corso di spagnolo

15.00-19.00
Corso di spagnolo

Visita all’Alcazaba e
Teatro Romano

1ª SETTIMANA:

Visita al Museo Pablo Picasso
15.00-19.00

Corso di spagnolo

Dal 1 al 15 luglio 2022
Dal 15 al 29 luglio 2022
Dal 29 al luglio al 12 agosto 2022 * Questo programma è indicativo e potrebbe subire modifiche.





Cordoba è stata la capitale del califfato arabo in Spagna. 
Nonostante siano passati vari secoli da allora, conserva ancora il 
suo fascino incantato. Nelle sue numerose moschee, sinagoghe, 
bagni arabi e souk si ammira uno stile architettonico unico. Sarà 
sufficiente attraversare il Ponte Romano sul fiume Guadalquivir per 
entrare nell’antico quartiere ebraico e ammirare la meravigliosa 
Mezquita-Catedral.

CORDOBA

Siviglia, capoluogo dell’Andalusia, possiede il centro storico più 
grande e più antico d’Europa nel quale sarà possibile visitare 
numerosi monumenti, la solenne Cattedrale con la sue Torre 
Giralda, il Barrio di Santa Cruz, il Parque de María Luisa e 
l’imponente Piazza di Spagna.

SIVIGLIA



Gibilterra, città sovrastata dalla famosa rocca che 
rappresenta il limite simbolico delle terre conosciute nel 
mondo antico sancito dalle Colonne d’Ercole.
Escursione in terra britannica senza lasciare la Penisola per 
osservare come il Mar Mediterraneo diventa Oceano 
Atlantico a due passi dal Continente africano e unico posto 
d’Europa che ospita scimmie autoctone.

GIBILTERRA

Granada, città che ospita il famosissimo complesso 
dell’Alhambra composto dai Palacios Nazaríes, i giardini e la 
Alcazaba con il sapore da mille e una notte.

GRANADA



LA SCELTA MIGLIORE
Il nostro Summer Camp si svolge in un 
moderno residence universitario con 226 
stanze singole, 56 mini appartamenti singoli e 

12 mini appartamenti doppi.

Tutte le sistemazioni possiedono aria 

condizionata e bagno privato. In tutta la 

struttura è disponibile una rete wi-fi libera.

II nostri studenti, inoltre, potranno usufruire di 

varie zone comuni per alimentare la vita 

sociale ed accademica e di una piscina per il 

tempo libero.
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