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Vivere in Spagna è il metodo più efficace 
e veloce per imparare lo spagnolo. 
Ti dà l’opportunità di apprendere 
dentro e fuori dalla classe con docenti 
madrelingua qualificati nel modo più 
naturale e divertente; non solo imparerai 
la lingua ma avrai l’opportunità di vivere 
immerso nella cultura spagnola.

Inoltre, potrai sempre contare su di un 
team di professionisti multilingue che 
organizzeranno il tuo soggiorno e ti 

faranno sentire come a casa tua.

Idiomas Carlos V offre programmi e 
corsi di spagnolo per tutti i livelli. Da 
noi puoi prepararti per il tuo esame 
DELE, svolgere un soggiorno linguistico, 
conoscere la Spagna mentre impari 
lo spagnolo, e, soprattutto, vivere 
un’esperienza indimenticabile insieme 
a Idiomas Carlos V.
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spagnolo
lo

Studiare lo 
spagnolo ti dà una 
marcia in più

• Lo spagnolo è la seconda lingua 
più parlata al mondo dopo il cinese 
mandarino ed è la seconda lingua più 
parlata negli Stati Uniti.

• Ti piace viaggiare? Lo spagnolo 
è la lingua ufficiale in molti paesi, 
conoscerlo ti metterà le ali per scoprire 
luoghi che ancora non conosci.

• Se parli spagnolo avrai più 
opportunità lavorative dal momento 
che è una lingua molto utilizzata 
nell’economia in generale, nelle 
relazioni commerciali e in molti lavori 
appartenenti al settore terziario.
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nel mondo

in internet

nell’economía

seconda
lingua più parlata nel mondo

terza
lingua più utilizzata in internet

terza
lingua più usata nell’economia

della popolazione mondiale usa 
lo spagnolo per comunicare

degli utenti della rete 
comunica in spagnolo

del PIL mondiale viene dagli 
ispanoparlanti

7’5%

7’9%

6’9%

      Mi sono piaciute molto le lezioni di spagnolo 
che ho frequentato... molto piacevoli e divertenti.  

-Vicktor, Francia-

“ “
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milioni) nel modno
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Chiunque può offrire un corso di lingua. Noi offriamo di più:

Idiomas Carlos V vanta più di 7 anni di esperienza nell’insegnamento dello spagnolo, dell’inglese e del tedesco.

Puoi personalizzare al 100% il tuo soggiorno in Spagna e adattarlo ad ogni tua necessità.

La nostra scuola è ufficialmente accreditata dall’Instituto Cervantes.

Il nostro personale qualificato ti aiuterà nel disbrigo di tutte le pratiche amministrative ed organizzative al fine di 
rendere il tuo soggiorno in Spagna più facile.

Le nostre scuole si trovano al centro delle diverse città, ben collegate, sicure e vicine alle zone turistiche.
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 Avevo bisogno di una formazione di qualità, ho scelto Idiomas Carlos 
V per via dell’accreditamento dell’Instituto Cervantes.

-Cawthar, Marocco-

“ “
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• Cultura: musei, monumenti, palazzi e luoghi 
carichi di storia; e ancora parchi, giardini, 
degustazioni gastronomiche e molto 
altro. Tutte queste cose ti porteranno ad 
immergerti nella cultura e nelle tradizioni 
spagnole in prima persona.

• Trasporti: scopri ogni angolo di Madrid grazie 
alla sua eccellente rete di trasporti e metro.

• Lavoro: tutte le principali aziende spagnole 
e gli organismi internazionali si trovano a 
Madrid. La città è un’ottima opzione per 
svolgere uno stage lavorativo mettendo in 
pratica la tua conoscenza della lingua.

• Multiculturalità: Madrid è una città dove 
potrai conoscere persone provenienti da 
tutto il mondo che, come te, vengono 
in Spagna per studiare o lavorare. È una 
magnifica opportunità per parlare e 
migliorare lo spagnolo insieme a gente di 
tutti i paesi.

Madrid è la capitale della Spagna e vanta una posizione invidiabile al 
centro del Paese. Da qui, puoi visitare qualsiasi luogo della Penisola; “da 
Madrid fino al cielo!”... Ma la Capitale, offre molto di più!

madrid

       Quando sono arrivata sapevo dire 
solo ciao e grazie in spagnolo. Adesso 
noto enormi differenze, il mio spagnolo è 
decisamente migliorato”.
-Manon, Francia-

“ “
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• Scopri il divertente carattere dei 
sivigliani e prova la cucina andalusa.

• Approfitta di un’offerta turistica unica, 
vistita musei e balla per le sue vie!

• Passeggia per il suo centro storico, 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO 
e vivi la magia di una delle città più 
belle e con più storia della Spagna.

• Portati gli occhiali da sole! Siviglia 
regala più di 300 giorni di sole 
all’anno.

• Atterra direttamente a Siviglia 
usando una delle decine di rotte 
internazionali del suo aeroporto. 
Organizza una scappata al mare a 
Cadice o Malaga. O... andiamo a 
Madrid in con l’alta velocità!

Una famosa canzone spagnola dice: “Siviglia ha un colore speciale...”. Ed è 
vero! Il sole, il profumo nell’aria, il cielo azzurro, le sue fantastiche vie del centro, i 
tipici colori andalusi dei suoi edifici fanno di Siviglia la perla del sud.siviglia

  Siviglia è fantastica, la sua 
Cattedrale è impressionante... è 
impossibile annoiarsi a Siviglia.

-Stefano, Italia-

“ “



• Città più cosmopolita del sud, grazie al gran 
numero di turisti stranieri che cercano mare, 
sole e temperature gradevoli tutto l’anno.

• Collegata ottimamente con Europa e Spagna 
grazie al suo aeroporto internazionale e alla 
rete ferroviaria d’alta velocità

• Il calore e la simpatia dei Malagueños ti 
faranno sentire come a casa tua.

• Scopri i personaggi più illustri della città 
mentre passeggi per le storiche vie del centro 
degustando le famose tapas.

• Prova in prima persona come Malaga riesce 
a combinare il classico e il moderno e offre 
soluzioni per tutti i gusti; il suo centro per 
un’esperienza turistica e le sue nuove zone 
commerciali per un percorso più urbano e 
cosmopolita.

• Chilometri di spiagge, lungomare, vie del 
centro... un paesaggio mozzafiato tipico del 
Mediterraneo.

Porta d’entrata della magnifica Costa del Sol. Malaga è la città giusta 
per chi cerca il mare, la natura e il divertimento.malaga
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      Gli spagnoli sono molto aperti, e 
questo è ciò che più mi piace in loro.

-Jasmin, Germania-

“ “



Corsi su misuraper tutti i livelli e della durata che vuoi
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i corsi
Corso INTENSIVO
Impara lo spagnolo insieme 
a noi in modo intensivo. 4 ore 
al giorno di lezione dal lunedì 

al venerdì. Questo corso è pensato per tutti i livelli (A1-
C2) e per chi vuole imparare la lingua a qualsiasi età. Le 
lezioni si basano sullo sviluppo delle 4 abilità della forma 
comunicativa in classi di massimo 10 studenti per rendere 
più efficaci l’insegnamento e l’apprendimento. È possibile 
iniziare il corso qualsiasi settimana dell’anno.

Corso di 
PREPARAZIONE DELE
Preparati per 
qualsiasi livello 
dell’esame DELE da 

Idiomas Carlos V in 2 settimane. Nei 15 giorni precedenti 
all’esame conoscerai la sua struttura e le
principali strategie per sostenerlo con la garanzia di 
successo per certificare il tuo livello di spagnolo. 10 lezioni 
a settimana completamente dedicate ad esercitare 
le abilità linguistiche richieste nelle 4 prove dell’esame. 
Gruppi ridotti per approfittare del 100% del tempo.
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Corso di LUNGA DURATA
Il nostro corso di lunga durata 
prevede 20 lezioni a settimana 
ed è pensato per studenti o 

giovani professionisti che vogliono prepararsi per accedere 
all’Università, Scuola Superiore o enti educativi ufficiali spagnoli. 
Permette allo studente di sostenere con successo l’esame di 
accesso e per superare ogni esame in spagnolo necessario per 
continuare i suoi studi in Spagna. Le classi sono composte da 
meno di 10 alunni e sono provviste di attrezzature multimediali 
moderne affinché l’insegnamento e l’apprendimento siano 
ottimali. Il nostro team composto da professionisti plurilingue, 
inoltre, si occuperà di tutte le pratiche richieste per l’ottenimento 
del visto per gli studenti extra UE.

Vacanze STUDIO
Vuoi trascorrere i mesi estivi o le 
tue vacanze in maniera differente? 
Idiomas Carlos V ti mette a 

disposizione i suoi programmi di vacanze studio che potrai  
realizzare a Siviglia, Malaga o Madrid. 2 piacevoli settimane di 
soggiorno in Spagna composte da un corso di lingua intensivo 
e da un indimenticabile programma di divertenti attività extra, 
culturali ed escursioni.

Gruppi SCUOLE
È un programma specifico di 
immersione linguistica, pensato 
per i gruppi di studenti di un 

Istituto Scolastico straniero composto da un corso intensivo di 
lingua e attività culturali. Studiato per alunni dai 14 anni in su e 
per i loro Docenti accompagnatori, permette di trascorrere una 
settimana o più in Spagna per migliorare le abilità linguistiche 
o svolgere uno stage lavorativo col fine di acquisire maggior 
disinvoltura in spagnolo o arricchire l’esperienza nel mondo 
del lavoro. In tutti i nostri programmi è possibile aggiungere 
attività extra, escursioni, workshop, corsi di formazione e visite 
ad aziende o ad enti educativi spagnoli.
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L’Instituto Cervantes è stato creato nel 1991 per 
promuovere e insegnare la lingua e la cultura 
spagnola e ispano-americana. La rete di scuole 
accreditate è presente in 90 città di 43 paesi 
differenti, in tutti i 5 continenti; la qualità di 
ognuna di queste scuole è stata espressamente 
certificata dall’Instituto Cervantes.

A Siviglia, Scuola di Lingue Carlos V, Centro 
Accreditato dall’Istituto Cervantes.  
 
A Malaga, Scuola di Spagnolo Olé Olé, 
Centro Accreditato dall’Istituto Cervantes.  
 
A Madrid, Accademia Paraninfo, Centro  
Accreditato dall’Istituto Cervantes.

La certificazione Cervantes garantisce che 
Idiomas Carlos V ha superato tutti i controlli previsti 
e i requisiti richiesti che prevedono alti standard 
e uno sviluppo continuo verso l’eccellenza 
educativa.

centro accreditato 

DALL’Instituto
Cervantes
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L’accreditamento dell’Instituto Cervantes garantisce che Idiomas Carlos V:

• Possiede i requisiti legali e di qualità che esige l’Instituto Cervantes per l’insegnamento dello spagnolo come lingua 
straniera.

• Realizza pubblicità e operazioni di marketing rigorose e veritiere.

• Esegue programmi d’insegnamento al fine di facilitare il progresso degli alunni.

• Offre informazioni chiare in merito alle tariffe dei corsi, le condizioni e tutti i servizi complementari.

• Mette a disposizione le migliori risorse per l’insegnamento.

L’Instituto Cervantes realizza ispezioni ogni 2 anni per il rinnovo dell’accreditamento.

Perché scegliere una scuola accreditata 
dall’Instituto Cervantes?
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Sistemazioni

Idiomas Carlos V mette a tua disposizione corsi di spagnolo dall’A1 fino al C2 
in classi di massimo 10 alunni con l’obiettivo di creare un ambiente dinamico, 
familiare e vicino al Docente. I corsi partono da 3 sessioni a settimana e 
arrivano fino a corsi intensivi di 20 ore a settimana. È possibile frequentare i 
nostri corsi da un minimo di una settimana fino a un anno scolastico completo.

Corsi di spagnolo

Se non sai dove alloggiare, non devi preoccuparti. Idiomas Carlos V offre 
una vasta gamma di soluzioni comode, sicure e per tutti i gusti: in famiglia, 
in residence o in appartamenti condivisi, in camera singola o doppia per 
rendere il tuo soggiorno il più comodo possibile. Inoltre è possibile optare per 
mezza pensione o pensione completa.

Transporti

Stage lavorativi e visite professionali

I nostri studenti possono contare sul nostro aiuto per tutti i trasferimenti di cui 
hanno bisogno o sulla nostra consulenza in merito all’uso dei mezzi pubblici. 
Organizziamo, inoltre, tutti i trasferimenti necessari da/per l’aeroporto, per le 
visite culturali e le escursioni in città o fuori città.

Offriamo ai nostri studenti la possibilità di completare il soggiorno nelle città 
di Siviglia, Madrid o Malaga con uno stage lavorativo in un’azienda per 
arricchire il proprio curriculum professionale.

Selezioniamo le aziende secondo il profilo e la specialità richiesta adattando 
e traducendo il curriculum vitae del candidato e accompagnandolo nei 
possibili colloqui fin dal paese d’origine.

Allo stesso modo, organizziamo corsi di formazione per gruppi di studenti e 
Docenti composti da workshop, visite in aziende, centri educativi o luoghi di 
interesse in relazione alla specialità o indirizzo di studio del gruppo.

serviZI
1

2

3

4
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Programmi e attività culturali

Università

Visto
Se sei residente in un paese extra UE e hai bisogno di un visto per studiare 
in Spagna, non c’è problema. Il team internazionale di Idiomas Carlos V 
sbrigherà tutte le pratiche amministrative per ottenere il visto.

La Spagna possiede una grande offerta culturale. Durante il tuo soggiorno, 
il dipartimento che si dedica alle attività di Idiomas Carlos V organizzerà 
un programma completo di attività culturali ogni giorno come ad esempio 
visite ai principali musei e monumenti, percorsi attraverso luoghi emblematici, 
escursioni e molto altro.

Idiomas Carlos V offre a tutti gli studenti la possibilità di prepararsi nelle sue 
strutture per le prove e gli esami specifici per l’accesso all’Università in Spagna.

Tutte le pratiche amministrative necessarie per gli studenti stranieri vengono 
realizzate mediante UNED assis.

Accompagnamento

Scambi culturali

Test di livello ed esami ufficiali

Il nostro staff, composto da professionisti multilingue con anni di esperienza in 
vari settori, è in grado di offrirti tutto l’aiuto di cui hai bisogno per le pratiche 
amministrative o altro. Inoltre, se decidi di svolgere uno stage lavorativo con 
Idiomas Carlos V, uno di noi ti accompagnerà in azienda per presentarti al fine 
di familiarizzare con i tuoi nuovi colleghi.

Le nostre realzioni strette nel tempo con Università, centri educativi e istituti 
professionali ci consentono di mettere in contatto i nostri alunni stranieri con 
studenti del luogo per realizzare scambi di esperienze o conoscenze dei loro 
rispettivi paesi.

Idiomas Carlos V, centro accreditato dall’Instituto Cervantes, offre la possibilità 
di realizzare esami DELE e corsi di preparazione specifici.



Oltre ai corsi di spagnolo,
Idiomas Carlos V offre un ampio programma 
di attività da svolgere fuori da scuola

Visita i monumenti storici, i grandi musei, fai 
un tour nei quartieri più tradizionali o prova la 
cucina della città in cui ti trovi.

Scopri la città in bici o in barca, monta a 
cavallo o pratica uno sport nella città in cui 
trovi. Ci sono decine di attività divertenti che 
ti aspettano.

Sai preparare una tapa? Vuoi imparare a 
ballare flamenco? Cimentati in corsi di chitarra 
o di flamenco o partecipa a corsi di cucina, 
degustazioni o shopping.

Visita le città più belle di Spagna e conosci 
la loro storia, l’architettura e le tradizioni più 
caratteristiche di Spagna.

I vari accordi stretti tra Idiomas Carlos V e 
Università, istituti e scuole, offrono la possibilità 
di realizzare scambi culturali con studenti tuoi 
coetanei e di formare vincoli di amicizia con 
persone nella città in cui ti trovi.

...e altro ancora!

visite

attività

workshop

escursioni

SCAMBI CULTURALI

  Mi piace molto Siviglia. È possibile vedere allo stesso 
tempo monumenti storici e architetture moderne. Sono 
contentissima di stare qui.

-Adrianna, Polonia-

“ “
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Reinaldo (Brasile)

WEI KAI (Cina)

Daniela (italia)

Carina (germania)

Michelle (austria)

Ho frequentato un corso intensivo di spagnolo per 3 settimane e la mia esperienza con Idiomas Carlos V è stata molto 
positiva. Ho apprezzato in particolare le strutture della scuola, e, la sistemazione che mi hanno trovato è stata eccellente.

Le lezioni sono state utili e i metodi di insegnamento che hanno sono decisamente motivanti per gli alunni. Per me è stata 
un’esperienza senza dubbio molto gratificante.

Idiomas Carlos V è una scuola certificata dall’Instituto Cervantes con un livello di professionalità molto 
alto. Il loro team è molto qualificato per l’insegnamento delle lingue straniere e fanno in modo che tu 
impari lo spagnolo in maniera divertente e piacevole.

È la prima volta che ho avuto tempo di visitare Siviglia in maniera più dettagliata. Le mie sensazioni 
si possono riassumere con un proverbio spagnolo che dice che Siviglia, alla fine, ti fa innamorare. I 
sivigliani sono socievoli, gentilissimi e molto disponibili e ho trovato la città pulita e ordinata. Ci sono 
sempre molti turisti e tutto è sempre organizzato, compresi i trasporti. È stato tutto perfetto.

Per me Siviglia è una città meravigliosa... ci sono tante cose da vedere e da vivere... tanti monumenti... La cosa più 
bella è che ho avuto la possibilità di vedere tutti i dettagli della città.

Raccomando a tutti di vivere questo tipo di esperienza perché il tuo spagnolo migliora, conosci la cultura spagnola 
e vedi come si lavora in un altro paese... Personalmente credo che sia un’esperienza che ti arrichisce molto.

Sono venuta a Siviglia per un progetto Erasmus+ della durata di un mese organizzato da Idiomas Carlos 
V. La mia esperienza è stata incredibile. Miè piaciuto tutto fin dal primo momento e mi sono innamorata 
della città e del mio lavoro nel quale mi sono integrata molto velocemente.

Mi piace la città, mi piacciono i suoi abitanti, le sue tradizioni, la cucina... Mi piace tutto!.

“

“

“

“

“
“

“

“

“

“
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IL PARTNER 
MIGLIORE
Idiomas Carlos V mette a disposizione il prorpio team di 
professionisti multilingue in grado di dare consulenza e 
aiuto per l’elaborazione del progetto Erasmus+ che volete 
presentare e garantisce il successo di tutti i tipi di programma.

Ci occupiamo di tutta la documentazione necessaria per i 
progetti come ad esempio gli accordi per la formazione, le 
lettere d’intento, gli europass, ecc...

Ricerchiamo importanti aziende nelle quali svolgere gli stage 
lavorativi o le visite; attualmente, collaboriamo con più di 
1.000 aziende per i programmi Erasmus+.

Con Idiomas Carlos V avrai la sicurezza di scegliere un partner 
innovativo.

PIC: 923813548 
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I nostri corsi di lingua si adattano alle necessità di ogni gruppo o programma. Le nostre scuole, inoltre, offrono la garanzia di 
essere accreditate dall’Instituto Cervantes.

Gestiamo le sistemazioni per alunni e Docenti in famiglia, residence o appartamenti condvisi. Coordiniamo i transfert da e per 
l’aeroporto e per le visite o le escursioni.

Lavoriamo con un’ampia rete di centri di formazione professionale in Spagna ed Europa.

Offriamo la possibilità di arricchire ogni programma con attività extra o culturali, per studenti o Docenti, adattandole ad ogni 
tipo di esigenza.

Mettiamo a disposizione un servizio di assistenza 24h ore al giorno multilingua con l’esperienza acquisita negli anni con gruppi 
di studenti provenienti da più di 20 Paesi differenti.
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SISTEMAZIONI

Siamo più che una scuola di lingue: mettiamo a tua disposizione varie opzioni per la tua sistemazione. Ogni struttura viene 
controllata dal nostro team affinché i nostri studenti si sentano sempre comodi e in ottime condizioni.

Collaboriamo da anni con i nostri fornitori di alloggi, ed è per questo motivo che abbiamo stretto legami di fiducia e 
professionalità con l’obiettivo di offrire ai nostri studenti la possibilità di sentirsi come in casa.

Idiomas Carlos V ti offre un’ampia scelta di soluzioni per il 
tuo soggiorno a Siviglia, Madrid o Malaga
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In famiglia:
Lo studente vivrà un’esperienza unica. Si 
sentirà immerso nella cultura spagnola. È una 
magnifica opzione per migliorare il proprio 
spagnolo in un ambiente comodo e piacevole.

Il nostro team sceglie le famiglie e controlla 
che le condizioni che offrono siano in linea 
con le esigenze dei nostri studenti. Ogni casa 
viene visitata e controllata dal nostro team 
per verificare che le camere da letto, i bagni 
e le altre parti della casa corrispondano agli 
standard di qualità di Idiomas Carlos V.

Le nostre famiglie ospitano i nostri studenti da 
anni, e, insieme, abbiamo creato rapporti di 
amicizia e fiducia. Per questo motivo siamo 
sicuri del fatto che il nostro studente riceverà 
calore e soggiornerà in totale sicurezza.

Tutte le famiglie selezionate risiedono nei 
dintorni della scuola di modo che i nostri alunni 
possano recarsi a scuola a piedi in poco tempo. 
È possibile scegliere, inoltre, tra varie opzioni: 
camera singola o doppia, mezza pensione o 
pensione completa. La sistemazione in famiglia 
include la pulizia della camera da letto e il 
bucato.
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Residence
I residence che collaborano con Idiomas Carlos V offrono 
ogni tipo di servizio e di confort: wi-fi, pulizia delle camere, 
lavanderia, sale di svago e di studio, zone comuni all’aperto, 
terrazze, mensa, ecc...

È un ottimo ambiente per socializzare con altri studenti 

stranieri e arricchire la propria rete di amicizie.

Tutti i residence con i quali collaboriamo sono sempre 
ottimamente collegati con la rete di trasporti pubblici e 
facilmente accessibili.
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Appartamento condiviso
I nostri studenti avranno la possibilità di condividere 
un appartamento con altri studenti o Docenti, 
potendo scegliere camera singola o doppia 
con bagno privato o in comune. Il principale 
vantaggio di questa opzione è la totale libertà e 
indipendenza.

Gli appartamenti che abbiamo selezionato sono 
in possesso di vari confort e comodità per gli 
studenti di modo che si sentano sempre come a 
casa loro.

Come tutte le sistemazioni offerte da Idiomas 
Carlos V anche gli appartamenti si trovano vicini 
alle nostre strutture o perfettamente collegati alla 
rete dei trasporti pubblici della città.
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Ostello
L’ostello è la scelta migliore nel caso in cui un 
gruppo di studenti voglia stare unito. Ideale 
per gruppi piccoli o numerosi, è possibile 
soggiornare in stanze con 4, 6, 8 o 10 letti 
con bagno privato o in comune. Gli ostelli, 
inoltre, mettono a disposizione la cucina e sale 
comuni.

È un’ottima opzione per conoscere meglio 
i propri compagni di studio anche fuori da 
scuola.

Naturalmente anche gli ostelli si trovano vicini 
a Idiomas Carlos V o perfettamente collegati 
alla rete di trasporti pubblici.

La scelta dell’ostello include pulizia, lavanderia 
e colazione e tutte le strutture hanno superato 
il controllo qualità del nostro team.

Gli studenti interessati a questa soluzione 
possono richiedere quotazioni personalizzate 
a tariffe adatte per tutte le tasche.
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dove siamo?

A Siviglia ci troviamo a ridosso del famoso Barrio 
de Triana, a 10 minuti a piedi dal centro storico 
della città dove si trovano i principali monumenti 
di interesse artistico e culturale.

La scuola è parte di un edificio moderno e 
possiede varie aule completamente attrezzate.

A Malaga ci troviamo a 15 minuti a piedi dal 
centro storico della città e dalla spiaggia, in una 
zona commerciale con supermercati, negozi, bar 
e  ristoranti.

La scuola è ottimamente collegata alla rete 
dei trasporti pubblici, a pochi passi dalla zona 
universitaria e a luoghi di interesse culturale, 
storico e artistico.

Grazie all’alleanza LINGUAES, la scuola di 
Madrid si trova in pieno centro città e facilmente 
accessibile grazie alle numerose linee della 
metropolitana e autobus.

Le strutture di Madrid sono circondate da 
monumenti storici, musei, negozi, bar e ristoranti 
e altri servizi utili.

La posizione delle nostre 
strutture di Siviglia, Malaga e 
Madrid è sempre centrale e 
perfettamente collegata alla 
rete dei trasporti pubblici.
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SIVIGLIA
25 cose da vedere...

Catedral de Sevilla1
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Reales Alcázares2

Jardines del Alcázar3

Archivo de Indias4

Ayuntamiento5

El Salvador6

Atarazanas7

Teatro Maestranza8

Torre del Oro9

Plaza de Toros10

Universidad11

Casino de la Exposición12

Costurero de la Reina13

Plaza de España14

Plaza del Cabildo15

Museo de Carruajes16

Puente de Triana17

Mercado de Triana18

Capilla de los Marineros19

Iglesia de Santa Ana20

“La Anselma” Flamenco21

Barrio de Triana22

Academia de Flamenco23

Parque de Maria Luisa24

Barrio de Santa Cruz25
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madrid
25 cose da vedere...

M. N. de Ciencias Naturales1

Estadio Santiago Bernabeu2

Paseo de la Castellana3

Parque del Retiro4

Puerta de Alcalá5

Las Ventas (Plaza de Toros)6

Río Manzanares7

Museo Sorolla8

Universidad Complutense9

Palacio de la Moncloa10

Plaza de España11

Barrio de Salamanca12

Barrio de Chamartín13

Museo de América14

Palacio Real de Madrid15

Palacio de Cristal16
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La Almudena (Catedral)17

Plaza Mayor18

M. Arqueológico Nacional19

Plaza de Cibeles20

Palacio de Liria21

Museo Nacional del Prado22

Museo N. Thyssen-Bornemisza23

Parque del Oeste24

Barrio de Chamberí25
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málaga
25 cose da vedere...

Catedral de la Encarnación1
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Parque de Malaga2

Mercado Central Atarazanas3

Barrio de Soho4

Plaza de Toros vieja5

Puerto de Málaga6

Playa de la Malagueta7

La Farola de Malaga8

Jardín de la Abadía9

Museo Picasso de Málaga10

Plaza de la Merced11

Teatro Romano de Málaga12

Teatro Cervantes13

Museo del Vidrio y Cristal14

Jardines Picasso15

Museo Carmen Thyssen16

Museo Casa Natal de Picasso17

Palmeral de las Sorpresas18

Centro Histórico19

La Aurora20

Castillo de Gibralfaro21

Alcazaba22

Museo de Málaga23

Calle Larios24

Ayuntamiento de Málaga25
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