
madrid
Madrid, città magica 
e cosmopolita nella 
quale la vista si 
svolge nelle sue vie e 
nelle sue piazze



la cittÀ
Madrid è la capitale di Spagna, la città 
più popolosa del Paese e la seconda 
dell’Unione Europea con una popolazione 
di più di 3 milioni di abitanti. Come tutte 
le capitali, Madrid è sede delle aziende 
nazionali e internazionali più importanti 
del Paese ed ospita i più importanti musei.

Nonostante sia la capitale e la città più 
grande del Paese, è una città molto sicura 
ed offre la possibilità di passeggiare per il 
Paseo del Prado o la Gran Via in totale 
tranquillità.

Colma di storia in ogni sua via, è un mix 
di quartieri tipici e moderni tra i più belli 
di Spagna.

Il Parco del Retiro è il parco più famoso di 
Madrid. Vi si trovano innumerevoli sculture 
ed opere architettoniche che vanno dal XVII 
secolo fino al XXI. È un luogo di incontro per 
i giovani che amano svolgere attività all’aria 
aperta.



È anche un punto di riferimento per la 
cucina spagnola; potrai provare i piatti 
più tipici e più moderni. L’offerta, come 
vedrai, è senza limiti.
La rete dei trasporti urbani, autobus 
e metropolitana, ti da la possibilità di 
raggiungere tutti gli angoli della città e 
scoprirne le meraviglie.

È una città cosmopolita e signorile 
nella quale conoscerai studenti come 
te provenienti da tutto il mondo, sia 
a scuola che fuori. Arricchirai le tue 
amicizie e ricorderai il tuo soggiorno 
come un’esperienza unica.

La Gran Via, di sera, è un’esplosione di luci e colori 
colma di passanti. È uno dei centri nevralgici della 
città dove si concentrano teatri, negozi e luoghi di 
svago tra i più famosi di Spagna.



programma
3-17 luglio

attività a madrid

*Programma esempio, soggetto a modifiche

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDI

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

DOMENICA

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDI

VENERDÌ

SABATO

LUNEDÌ
Spagnolo9:00 h.

Arrivo all’aeroporto, transfert e cena di benvenuto

9:00 h. 17:00 h.

9:00 h. 17:00 h.

9:00 h. 13:00 h.

17:00 h.

17:00 h.

17:00 h.

17:00 h.

16:00 h.

18:00 h.

17:00 h.

22:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

22:30 h.

22:00 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

22:30 h.

21:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

11:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

Spagnolo Visita Centro Storico

Spagnolo Visita Madrid de los Austrias

Spagnolo Piscina

Visita Museo Reina Sofía

Visita Templo de Debod

Visita Museo del Prado

Visita Cattedrale dell’Almudena

Piscina

Workshop Flamenco

Visita Mercadillo en el Matadero

Attività serale di gruppo

Serata Messicana

Karaoke

Karaoke 

Attività serale “Madrid Río”

Serata in Maschera

Attività serale di gruppo

Serata Asiatica

Cinema

Spettacolo Flamenco

Just dance

Danza

Festa Finale

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Toledo

Tour in bici e gymkhana nel Parque del Retiro

Transfert all’aeroporto e ritorno

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Segovia



La capitale di Spagna offre 
innumerevoli attività. Idiomas 
Carlos V fa in modo che i propri 
studenti conoscano le diverse zone 
della città offrendo tour culturali e 
visitando i musei tra i più importanti 
del Paese. Avrai la possibilità di 
conoscere l’arte classica spagnola 
nel Museo del Prado e l’arte 
contemporanea nel Museo Reina 
Sofía.

Grazie alla sua posizione geografica, 
è molto facile raggiungere qualsiasi 
luogo del Paese mediante 
l’eccellente rete di comunicazioni. 
In questo modo potrai visitare 
città di cultura come ad esempio 
Segovia, Toledo o Salamanca.

Di sera, per distrarti un po’, 
organizziamo giochi e attività di 
gruppo col fine di far socializzare gli 
alunni per stringere nuove amicizie 
e ricordare, nel tempo, questa 
esperienza.

Idiomas Carlos V ti offre un 
programma focalizzato non solo 
sull’apprendimento dello spagnolo, 
ma anche su momenti di svago 
come workshop, viaggi e attività 
per farti imparare mentre ti diverti.

Allo stesso modo, non 
dimentichiamo l’importanza 
del tempo libero e delle attività 
turistiche.

Le sere a Madrid sono state 
pensate per farti divertire e 
stringere nuove amicizie

Madrid è una città divertente 
grazie alle opportunità di 

svago che offre

Madrid è una città 
studentesca. Vi si trovano 
molte Università e istituzioni 
per l’insegnamento. Per 
questo motivo ti troverai 
a tuo agio. Nonostante sia 
grande, è accogliente e i suoi 
abitanti sono sempre gentili. 
Madrid ti farà sentire come a 
casa tua.



SISTEMAZIONE
Idiomas Carlos V offre agli studenti la possibilità di trascorrere il soggiorno in famiglia.

Se hai piacere di parlare in spagnolo per tutto il tempo, e migliorare il tuo livello sia dentro che fuori dalla classe, puoi scegliere 
questa opzione che è perfetta per poter praticare la lingua immerso nell’autentica cultura spagnola. Ti sentirai come in casa in 
un ambiente piacevole. Questa scelta include diversi servizi come ad esempio pulizia, lavanderia, mezza pensione o pensione 
completa. Sarà possibile stare in stanza doppia o singola.

Il nostro team sceglie le famiglie in base alle condizioni domestiche che devono sempre essere perfette per i nostri studenti. Le 
case vengono controllate di persona così come le stanze da letto e i bagni di modo che trasmettano sempre sicurezza e siano 
di qualità alta.



Le nostre famiglie accolgono i nostri 
studenti da anni e abbiamo stretto legami 
di amicizia e fiducia con loro. Questo 
aspetto ci assicura che lo studente si 
troverà in un ambiente famigliare, sicuro e 
accogliente.
I residence che collaborano con Idiomas 
Carlos V offrono tutti i confort possibili: 
Wi-Fi, pulizia camere, lavanderia, sale 
comuni, zone all’aperto, mense, terrazze, 
ecc...

È un ambiente ideale per socializzare 
e conoscere altri studenti e arrichire la 
rete di amicizie con il fine di condividere 
esperienze.

Così come le famiglie, anche i residence 
offrono la comodità di trovarsi vicino alla 
scuola o perfettamente collegati con la 
rete dei trasporti pubblici.



LA PIÙ BELLA ESTATE DELLA TUA VITA
Immagina delle vacanze studio in una grande città che offre tantissime possibilità. Sarà 
tutto alla tua portata in un’atmosfera internazionale. Madrid è un’ottima scelta per 
conoscere una grande città, svolgere attività turistiche, di studio o uno stage lavorativo 
nel futuro. Non avere dubbi e provala, non ti deluderà.

Calle de la Princesa, nº70 - 1ª piano - 28008 – Madrid


