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Ti piacerebbe trascorrere le vacanze all’estero 
imparando o migliorando il tuo spagnolo?

Idiomas Carlos V mette a disposizione un 
programma di vacanze studio dedicato a giovani
studenti nei mesi di luglio e agosto, a Siviglia, 
Madrid o Malaga, composto da lezioni di lingua e
un ricco programma di divertenti attività extra e 
culturali.

Settimane nelle quali studenti come te, di diverse 
nazionalità, avranno la possibilità di apprendere 
lo spagnolo e di godersi appieno le vacanze 
estive.

Frequenterai un corso di lingua di qualità; le 
nostre scuole di Siviglia, Malaga e Madrid sono 
accreditate dall’Instituto Cervantes e offrono 
un pacchetto all-inclusive che comprende 
sistemazione in regime di pensione completa con 
assistenza 24h al giorno.

Potrai scegliere la durata, la destinazione e la 
sistemazione che preferisci: 2 settimane a Siviglia, 
oppure una settimana a Madrid e una settimana 
a Malaga... noi ci adattiamo ai tuoi gusti.

L’ESTATE PIÙ BELLA DELLA TUA VITA
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gli STUDENTI
Il programma è pensato per studenti di diverse nazionalità che vogliono 
trascorrere le vacanze estive migliorando o imparando lo spagnolo da zero.

Durante il corso i nostri alunni non studieranno solo grammatica e vocabolario, 
ma svilupperanno anche le loro abilità linguistiche dal momento che le lezioni 
si focalizzano sulla comunicazione grazie a moderni metodi di insegnamento 
che danno forma a momenti piacevoli nei quali è impossibile annoiarsi.

alunne alunni

prima volta
in Spagnasostengono una 

conversazione in 
spagnolo

alla fine del 
corso

continuano 
a studiare 
spagnolo

39%

85%

79%

82%
61%

68%

italia 31%

5%

11%
9%
8%

3%
33%

polonia

stati uniti

germania

francia

repubblica ceca

altro

Nazionalità degli studenti

Idiomas Carlos V ospita 
studenti provenienti da 
diverse nazioni del mondo, 
in maggioranza da Europa 
e Stati Uniti. 

La nostra scuola promuove 
un ambiente internazionale 
e cerca di riunire culture 
differenti.
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“L’anno scorso ho partecipato alle vacanze 
studio a Siviglia. I nostri Docenti erano 
molto gentili e le lezioni erano piacevoli. Ho 
imparato tantissime cose.”

“Non sapevo niente di spagnolo però ho 
imparato tanto durante le vacanze estive 
a Madrid. Nel futuro voglio continuare a 
studiare lo spagnolo per migliorarlo.”

“A Malaga ho fatto nuove amicizie e 
conosciuto molte persone. Ancora oggi ci 
sentiamo spesso. Mi manca molto Malaga, 
sono stata molto bene.”

“A Siviglia il corso è stato veramente 
interessante. Ho visitato molti luoghi interessanti 
e anche la città di Cordoba. Ho trascorso una 
giornata fantastica al mare a Cadice.”

- Beatrice, 17 anni, Italia - - Joanna , 17 anni, Germania -

- Anna, 16 anni, Polonia -- Ildikó, 19 anni, Ungheria -
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il PROGRAMma PIÙ 
COMPLETO E DIVERTENTE
Idiomas Carlos V ti offre un programma completo per le tue vacanze 
studio.

Organizziamo lezioni di lingua spagnola combinate con workshop, 
laboratori, attività ed escursioni.

Offriamo, inoltre, varie opzioni tra cui scegliere per la tua sistemazione. 
Puoi scegliere tra famiglia, residence, camera singola o doppia, 
mezza pensione o pensione completa.

Transfert da/per l’aeroporto

Possibilità di realizzare escursioni in altre città

Assicurazione

Assistenza 24h al giorno multilingua

Programma di attività extra e culturali ogni giorno
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20 ore di lezioni di lingua

Professori madrelingua e materiale didattico

Possibilità di certificare il tuo livello con SIELE

Sistemazione in camera singola o doppia con bagno e aria 
condizionata in residence o in famiglia

Pensione completa: colazione, pranzo e cena

Party di benvenuto e finale

Lezioni di flamenco

Assistenza e accompagnamento 24 ore su 24

Attività di svago o culturali ogni giorno

Coordinatori di diverse nazionalità

Studenti sempre accompagnati

1 escursione di un giorno intero a settimana

Assicurazione di viaggio e protocollo anti COVID-19

Il programma comprende:
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CREA IL PROGRAMMA
CHE FA PER TE

SIVIGLIA

madrid

ma
la

ga

famiglia

1, 2, 3... settimane

residence

hotel

Se c’è una cosa che caratterizza 
i programmi estivi che offre 
Idiomas Carlos V è la flessibilità 
e la possibilità di personalizzarli.

Potrai creare il tuo soggiorno 
in Spagna come preferisci, 
scegliendo di trascorrere una 
settimana in una delle città dove 
si trova la nostra scuola, Siviglia, 
Malaga o Madrid, oppure più 
settimane in città differenti.

Idiomas Carlos V si adatta 
anche alle esigenze dei gruppi. 
Possiamo organizzare il vostro 

soggiorno in funzione del vostro 
giorno di arrivo. Potrete cambiare 
e personalizzare il programma 
secondo le vostre esigenze 
così come le varie attività o 
le escursioni. Se volete visitare 
un luogo in particolare che 
non compare sul programma, 
realizzare un’attività differente 
o allungare il vostro soggiorno 
in Spagna, non dovete far altro 
che comunicarcelo e idearemo 
un programma specifico per 
voi pianificando le attività in 
base alle vostre esigenze. Le 
possibilità sono infinite...
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Se desideri trascorrere tutte le tue vacanze in 
Spagna ti diamo la possibilità di stare ogni settimana 
in una città differente e di conoscere appieno 
l’estate spagnola. 

Tutte queste offerte sono sempre collegate a 
programmi educativi di qualità dal momento 
che tutte le nostre scuole sono Centri accreditati 
dall’Instituto Cervantes. In questo modo, ovunque 
vada, avrai la sicurezza di imparare lo spagnolo 
con la garanzia di un importante ente certificatore. 

Varie opzioni da 
combinare, su misura, 

secondo le tue esigenze

Idiomas Carlos V ti dà la possibilità di scegliere vari 
tipi di sistemazione adatti a tutti i gusti e per tutte 
le tasche. Puoi scegliere di stare in una famiglia di 
modo da poter praticare lo spagnolo in qualsiasi 
momento, oppure alloggiare in un hotel o in un 
ostello insieme ai tuoi compagni.

I nostri corsi di lingua, inoltre, si adattano ad ogni 
tipo di studente, ovvero possiamo ricevere gruppi 
numerosi di studenti, istituti scolastici o studenti 
individuali che vengono in Spagna per imparare 
spagnolo.
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DESTINAZIONESPAGNA



SIVIGLIA
Siviglia è speciale 
per 3 motivi: la 
sua gente, la sua 
atmosfera e i suoi 
monumenti



la ciTTÀ
Siviglia è una città incantevole, bella, 
accogliente, pulita e piacevole. 
Trascorrere un’estate a Siviglia è 
un’esperienza piena di colori, musica e 
arte. Passeggiare per i suoi parchi, per le 
sue strade o per i luoghi più emblematici 
è come addentrarsi completamente 
nella storia di Spagna dal momento che 
Siviglia è, per eccellenza, una delle città 
più storiche del Paese.

Eletta patrimonio mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO, Siviglia offre un clima 
ineguagliabile con più di 300 giorni di sole 
all’anno e una temperatura media di 18º 
C (64,4ºF).

La città offre una lista interminabile di 
imponenti monumenti come ad esempio 
la Plaza de España, la Cattedrale, la 
Giralda, i parchi e vari eventi sono a 
disposizione di tutti. È un vero e proprio 
museo a cielo aperto. Siviglia, inoltre, 
presenta un’offerta gastronomica delle 
più varie e a buon mercato di Spagna. 
Tutte le attività che potrai realizzare, non 

La Giralda è il monumento più famoso di 
Siviglia ed il più fotografato. È una torre 
che ingloba vari stili architettonici. Nella 
parte superiore si trova una piccola statua di 
bronzo, il Giraldillo che da il nome all’intero 
campanile. La Giralda è alta 94 m./308 ft.  
Aspetta solo di essere fotografata!



solo ti permetteranno di migliorare lo 
spagnolo, ma anche di immergerti 
nella cultura e di conoscere una delle 
più belle città del mondo. Ti renderai 
conto che Siviglia è una città carica di 
storia e che è stato il punto di partenza 
e arrivo del primo giro del mondo; 
tutto cominciò sulle rive del fiume 
Guadalquivir dove potrai deicdere di 
passeggiare o di fare una piccola gita 
in barca.

Siviglia, inoltre, offre molte attività 
di svago come shopping, feste o 
movida. Potrai sederti in una delle 
sue terrazze insieme ai tuoi amici 
per chiacchierare mentre ti prendi 
qualcosa o degusti uno dei piatti tipici 
della cucina andalusa.

Idiomas Carlos V di Siviglia è un 
centro conosciuto e accreditato 
dall’Instituto Cervantes per 
l’insegnamento dello spagnolo come 
lingua straniera. La scuola applica 
metodi di insegnamento e formazione 

raccomandati dall’Instituto Cervantes 
al fine di poter offrire lezioni di alta 
qualità. La nostra scuola, inoltre, 
è soggetta a controlli annuali per 
mantenere l’accreditamento.

Idiomas Carlos V di Siviglia si trova in 
un edificio situato a 5 minuti a piedi 
dal centro storico e attaccato a 
uno dei quartieri più simbolici della 
città: Triana. La sua posizione è senza 
dubbio provilegiata dal momento 
che è perfettamente collegata alla 
rete dei mezzi pubblici e circondata 
da negozi, bar e ristoranti tipici.

Tutto il nostro team è formato da 
Docenti e professionisti multilingua, 
pertanto non sarà un problema 
se questo sarà il tuo primo viaggio 
all’estero. Potrai tranquillamente 
parlare con noi nella tua lingua 
materna, siamo qui per aiutarti!

La Torre dell’Oro si trova 
sulla sponda orientale 
del fiume Guadalquivir. 
È uno dei monumenti 
più emblematici della 
città che potrai visitare 
insieme a noi



attività a siviglia

*Programma esempio, soggetto a modifiche

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDI

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

DOMENICA

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDI

VENERDÌ

SABATO

LUNEDÌ
Spagnolo

programma

9:00 h.

Arrivo all’aeroporto, transfert e cena di benvenuto

9:00 h. 16:00 h. 22:00 h.

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

9:00 h. 16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

21:30 h.

20:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:00 h.

20:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

12:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

SpagnoloVisita Centro Storico Teatro 

Spagnolo Siviglia MisteriosaVisita Real Alcázar

SpagnoloPlaza de España e Parco Maria Luisa

Workshop Flamenco

Torre dell’Oro e della Maestranza

Laboratorio di cucina

Visita Cattedrale

Visita Metropol Parasol

Visita Santa Cruz

Visita a Triana e al Museo della Ceramica

Spettacolo di Flamenco

Karaoke

Festa in costume. anni 80

Just dance

Concorso di giochi da tavolo

Attività di gruppo

Laboratorio teatrale

Cinema

Just dance

Serata Carnevale

Festa Finale

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Cadice. Visite alla Cattedrale, al Barrio de la Viña e alla spiaggia

Shopping

Transfert all’aeroporto e ritorno

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Cordoba e Moschea



Grazie all’accogliente clima estivo 
della Spagna, il fine settimana è senza 
dubbio piacevole visitare nuovi luoghi 
o nuove città. Per questo, nel caso di 
Siviglia, gli studenti avranno la possibilità 
di conoscere Cadice o Cordoba.

Gli studenti potranno trascorrere una 
giornata sulle spiagge di Cadice, 
provare la cucina della città e 
conoscere i luoghi dove si svolge il 
famoso carnevale: Gran Teatro Falla, 
la Plaza de las Flores, o, passeggiare 
per le strette vie inebriate dalla brezza 
dell’oceano durante il tour della città.

Sarà possibile, inoltre, conoscere la storia 
della città di Cordoba e visitare la sua 
imponente Mezquita, un monumento 
storico e culturale antichissimo ancora 
oggi in ottimo stato di conservazione.

A Siviglia, visiteremo il Real Alcázar, 
la Cattedrale e la Plaza de España. 
Vuoi imparare a cucinare una tortilla? 
O a ballare flamenco? Alla fine del 
programma lo saprai fare grazie alle 
nostre attività e ai nostri divertenti 
workshop di cucina e cultura.

Potrete, inoltre, svolgere attività fisiche 
o sportive di svago per divertirvi ancora 
di più.

Idiomas Carlos V ha pensato ad un 
programma per farti vivere al 100% le 
tue vacanze estive nel miglior modo 
possibile, vivendo un’esperienza 
indibenticabile in un paese straniero e 
conoscere nuovi amici provenienti da 
altri paesi del mondo mentre ti immergi 
in una cultura differente.

I nostri studenti, oltre a Siviglia, 
potranno divertirsi sulle spiagge 
di Cadice e conoscere la storia
musulmana di Cordoba e della 

sua imponente Mezquita

Un programma completo pensato 
per farti trascorrere un’estate 

diversa e farti conoscere
persone nuove provenienti da altri 

paesi, in Spagna

Con noi, oltre alle  
Lezioni di spagnolo, 
puoi svolgere attività 
all’aperto e visite nel 
pomeriggio. Il sole, il 
caldo e il bel tempo 
dell’estate di Siviglia ti 
faranno vivere appieno  
la giornata con tante 
attività



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.

Tutte le famiglie si trovano vicino alla scuola 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
I nostri studenti vivono sempre un’esperienza unica che ricorderanno per tutta la vita. 
Creano nuove amicizie con altri studenti che dureranno per anni utilizzando lo spagnolo 
come mezzo di comunicazione tra di loro.

Avda. República Argentina 27 B, 1ª piano - 41011 Siviglia



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. 16:00 h. 21:30 h.

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

9:00 h. 16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

21:30 h.

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.

9:00 h.

9:00 h.

11:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

SpagnoloVisita Centro Storico Teatro

Passeggiata notturnaSpagnoloVisita Cattedrale

SpagnoloSpiaggia

Tour Picasso

Visita Alcazaba e Teatro Romano

Visita Castello di Gibralfaro

Sport in spiaggia

Visita Museo Thyssen-Bornemisza

Workshop Flamenco

Laboratorio di cucina

Spettacolo di Flamenco

Karaoke

Festa in costume. anni 80

Concorso di giochi da tavolo

Just dance

Laboratorio teatrale

Cinema

Just dance

Serata Carnevale

Concorso di giochi da tavolo

Festa Finale

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Granada e ingresso all’Alhambra

Shopping

Transfert all’aeroporto e ritorno

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Ronda



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



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
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. 16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 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.

SpagnoloVisita Centro Storico

SpagnoloVisita Madrid de los Austrias

SpagnoloParque del Retiro

Visita Museo Reina Sofía

Visita Templo de Debod

Visita Museo del Prado

Visita Cattedrale dell’Almudena

Visita al Palazzo Reale e ai suoi Giardini

Workshop Flamenco

Visita Mercadillo en el Matadero

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Toledo

Shooping

Transfert all’aeroporto e ritorno

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Spagnolo

Escursione a Segovia

Teatro

Passeggiata notturna

Spettacolo di Flamenco

Karaoke

Festa in costume. anni 80

Concorso di giochi da tavolo

Just dance

Laboratorio teatrale

Cinema

Just dance

Serata Carnevale

Concorso di giochi da tavolo

Festa Finale



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



TANTENUOVE
ESPERIENZE



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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I corsi estivi di immersione linguistica completa che propone Idiomas Carlos 
V a Siviglia, Madrid e Malaga prevedono arrivi di domenica di modo da 
iniziare il programma di lunedì e adattarsi così a tutte le attività proposte.

Nel corso della settimana l’alunno frequenterà 4 ore al giorno di corso di 
lingua in base al suo livello di conoscenza della lingua, da zero in poi.

Le lezioni si focalizzano su punti fondamentali come la comunicazione, la 
grammatica e il vocabolario, e sono pensate per sviluppare le 4 abilità 
linguistiche di base: ascolto, espressione orale, lettura e scrittura.

Essendo un ente accreditato, Idiomas Carlos V segue le direttrici dell’Instituto 
Cervantes per l’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera.

Fuori dalla scuola, gli studenti avranno la possibilità di visitare la città in cui si 
trovano, come ad esempio musei che ospitano opere famose della cultura 
spagnola o luoghi di interesse emblematici.

Pensiamo, inoltre, che l’aspetto pratico sia importante per l’apprendimento 
dello spagnolo, ed è per questo che proponiamo workshop ed attività 
extra. In questo modo, lo studente avrà l’opportunità di immergersi 
completamente nelle nostre tradizioni e potrà imparare meglio la lingua 
mediante queste attività marcatamente comunicative.

L’immersione linguistica offre molti benefici allo 
studente:

• Incoraggia la crescita personale, l’autonomia 
e indipendenza

• Potenzia la sicurezza in se stessi e l’autostima

• Aumenta le possibilità di continuare a studiare 
la lingua straniera nel futuro

• Fa in modo che lo studente superi il timore di 
vivere fuori casa in un paese straniero e possa 
esprimersi in una lingua diversa dalla propria

• Incrementa le abilità comunicative e sociali

• Arricchisce il bagaglio di amicizie personali

IMMERSIONECOMPLETA

il
corso

Il nostro programma di vacanze studio è pensato per giovani studenti che vogliono trascorrere l’estate piena di avventure ed 
esperienze e che, allo stesso tempo, vogliono apprendere.
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Il nostro programma permette, inoltre, di certificare il proprio livello in maniera 
ufficiale.

Al termine delle vacanze studio, infatti, gli studenti hanno la possibilità di 
sostenere un esame per testare i propri progressi.

L’esame SIELE è una prova che certifica il livello e, pertanto, è un investimento 
sicuro per conoscere le proprie capacità e, nel caso, migliorarle in futuro.

L’esame è riconosciuto da diversi organismi internazionali tra cui l’Instituto 
Cervantes, l’Università Autónoma de México, l’Università de Salamanca e di 
Buenos Aires. Tali riconoscimenti garantiscono gli alti standard di qualità e la 
scrupolosa e attenta elaborazione degli esami.

L’esito del SIELE ha una validità di 5 anni. Riporta il punteggio ottenuto nella 
prova e il corrispondente livello ottenuto secondo il quadro comune europeo 
di riferimento (QCER).

ufficiali
certificazioni
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SIVIGLIA
Avda. República Argentina 27-B

1ª Planta
41011 - Sevilla

MADRID
Calle de la Princesa, nº70

1ª Planta
28008 - Madrid

hola@idiomascarlosv.com | (+34) 910 051 111

MALAGA
Avda. de Andalucía, nº 27

1ª Planta
29006 - Málaga


