
Malaga
Malaga, 
un’esperienza 
favolosa tra mare 
e luoghi pieni di 
segreti



la CITTÀ
Malaga è la città più importante della 
Costa del Sol. Il suo clima soleggiato per 
la maggior parte dei giorni all’anno e le 
sue spiagge di sabbia gialla ti danno il 
benvenuto.

Nonostante sia una città moderna, 
Malaga possiede molti luoghi di interesse 
storico capaci di trasportarti in altre 
epoche. La brezza marina che soffia per 
le sue strade, il mormorio della gente nelle 
vie del centro e il sole ti faranno ricordare 
questa esperienza come una delle più 
uniche della tua vita.

Se ti piace la natura, Malaga, oltre alle 
sue spiagge, offre paesaggi naturali 
indimenticabili e, come tutte le città 

La Cattedrale di Malaga ha un aspetto 
curioso. È conosciuta come “la Manquilla” 
per il fatto che una delle sue torri non è 
stata completata. Si tratta di una perla di 
epoca rinascimentale.

Le strette vie del centro storico di Malaga 
piene di fiori ti riporteranno indietro in epoche 
passate.



dell’Andalusia, la sua cucina è unica. 

Malaga è una città piena di cultura. 
Offre musei, teatri, cinema e concerti 
all’aria aperta che riempieranno il tuo 
tempo libero.

Le palme, il cielo azzurro e l’atmosfera 
tropicale della città ti faranno ricordare 
questa esperienza per tutta la vita. Sarà 
un’estate perfetta che rivivrai tute le 
volte che vedrai una foto della città.

Il fatto che la Spagna sia un paese sicuro 
si vede nella sua vita notturna per le sue 
strade fino all’alba, o, nelle tranquille 
passeggiate delle famiglie durante il fine 
settimana.

Le brillanti spiagge di Malaga ti obbligheranno a tuffarti per provare la mite 
temperatura dell’acqua. Il clima mediterraneo da vivere in spiaggia, su un 
lungomare o in un bar tipico, renderanno i tuoi pomeriggi d’estate tra i più piacevoli.



programma
attività a malaga

*Programma esempio, soggetto a modifiche

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDI

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

DOMENICA

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDI

VENERDÌ

SABATO

LUNEDÌ
Spagnolo9:00 h.

Llegada a Málaga y cena de bienvenida

9:00 h. 18:00 h. 21:30 h.

21:30 h.9:00 h. 16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.
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21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

9:00 h.
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11:00 h.

9:00 h.

9:00 h.
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9:00 h.

9:00 h.

Spagnolo Visita Centro Storico Karaoke

Attività serale di gruppoSpagnolo Visita Cattedrale

Spagnolo Piscina

Tour Picasso

Visita Alcazaba e Teatro Romano

Visita Castello di Gibralfaro

Sport in spiaggia

Visita Museo Thyssen-Bornemisza

Workshop Flamenco

Kayak

Spettacolo di Flamenco

Serata Messicana

Serata in Maschera

Attività serale di gruppo

Attività serale di gruppo

Serata Asiatica

Cinema

Just dance

Just dance

Serata Carnevale

Festa Finale

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Granada

Tour in bici e mare

Viaje de regreso

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Siviglia



Essendo una città costiera, è previsto che alcune attività di questo 
programma si svolgano in spiaggia per godere appieno del mare all’aria 
aperta.

Vivrai, inoltre, esperienze gastronomiche o di balli tipici con il fine di 
conoscere meglio la cultura spagnola. Per la sera, abbiamo pensato ad 
alcune attività di svago come ad esempio just dance, karaoke, feste in 
maschera, ecc... 

Malaga è una città con un ricco patrimonio culturale, artistico e storico. 
Potrai visitare luoghi emblematici tra i quali la Alcazaba, il Teatro Romano 
o il Museo Picasso.

I fine settimana viaggerai verso nuove splendide città come Granada, 
Cordoba o Siviglia. Prepara il cellulare per riempirlo di foto spettacolari!

I nostri studenti, oltre a conoscere una città con un ricco 
patrimonio culturale, artistico e storico, svolgeranno molte 

attività di svago

Le vacanze studio sono un’opzione fantastica 
per conoscere persone nuove. Tali amicizie, 
unite dalla lingua spagnola, sono vincoli e 
ricordi che durano per sempre. Molti dei nostri 
studenti conservano amicizie nate durante i 
nostri programmi.



SISTEMAZIONE
Il tuo soggiorno a Malaga sarà comodo e 
confortevole. Alloggerai in un residence nel cuore 
del Campus Universitario di Malaga.

Il residence si trova in un luogo privilegiato, adatto 
a farti vivere una grande esperienza.

L’atmosfera è accogliente, moderna e pratica. 
Avrai a tua disposizione tutti i servizi possibili, 

mangerai in modo salutare, ti divertirai, studierai e ti rilasserai.

Le camere, singole o doppie, sono pensate per farti sentire come in casa. 
Tutte le stanze hanno un bagno privato e una piccola cucina.

Il Campus Universitario di Malaga è un posto sicuro, vicino alle facoltà, a 
10 minuti a piedi dal centro e a 20 dalla spiaggia.

Il residence è collegato con tutta la città grazie alla rete dei trasporti 



pubblici tramite autobus e 
metropolitana.

Malaga è una città piena di vita 
grazie al clima, la sua gente e 
l’atmosfera delle sue vie.

Sarà per te un’esperienza 
indimenticabile.



LA PIÙ BELLA ESTATE DELLA TUA VITA
Immagina di trascorrere l’estate in una città di mare, sole e, allo stesso tempo, imparare 
lo spagnolo e svolgere attività all’aria aperta. Immagina di conoscere persone nuove 
immerso in un pesaggio unico. Questo è ciò che ti offre Malaga.

Avda. de Andalucía 27, 1ª piano, 29006, Malaga


