
Barcellona
SPAGNA

Il corso di lingua
Il corso di  lingua spagnola prevede 15  ore di lezione settimanali, con 
lezioni mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. 
Ad arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali 
che si svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al 
programma di escursioni di mezza giornata e di intera nel fine 
settimana.

13-17 anni in residence
Il residence si trova a pochi minuti del centro della città in una zona 
privilegiata di Barcellona, quella di Castelldefels,  che offre più di 5 
km di splendide spiagge. Si distende tra il mare e il paesaggio del 
Garraf Natural Park. È il luogo ideale per gli amanti delle attività 
all’aria aperta.
Il residence è moderno, con ampie strutture dove gli studenti 
possono soggiornare e frequentare le loro lezioni. Le camere sono 
doppie e si presentano spaziose e con molta luce naturale, e bagno 
privato. Tutte sono completamente arredate e dotate di aria 
condizionata
A disposizione degli studenti vi sono inoltre aree comuni come una 
ampia sala giochi, sala TV, sala computer, sala studio e sala da 
pranzo, presso la quale gli allievi consumeranno pasti caldi a 
colazione, pranzo e cena. Il centro dispone inoltre di un ampio 
terrazzo e di giardini, così come impianti sportivi  per praticare calcio 
e tennis. La connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente in tutta la 
struttura.
Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 
medica attivi 24 ore su 24.

18-23 anni in residence
Alloggiare in famiglia è il modo più efficace per una full immersion 
negli usi e tradizioni locali, e consente di esercitare la nuova lingua 
anche nelle situazioni quotidiane.
Ad accogliere gli studenti sono famiglie accuratamente selezionate e 
costantemente monitorate dal personale in loco affinché  vengano 
sempre garantiti alti standard qualitativi.
A disposizione degli allievi vi sono camere doppie oppure singole, 
disponibili su richiesta.

13-17 anni: in residence

18-23 anni: in famiglia

Barcellona, capoluogo della Catalogna, è la 

seconda città della Spagna per numero di abitanti 

dopo la capitale Madrid. È un città di grande 

interesse turistico: ogni anno infatti ospita milioni 

di turisti che affollano le sue strade.

Tra i luoghi di maggior attrazione è necessario 

ricordare  Las Ramblas ed il Porto Antico. 

Ma Barcellona è soprattutto ricordata per essere 

la città dove ha vissuto e lavorato l'architetto 

Antonio Gaudí, tra le cui opere ricordiamo la 

chiesa della Sagrada Família, Parc Güell, la Casa 

Milà e la Casa Batlló. 

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata
(tra le destinazioni: S itg es, T arrag ona)

• 2 escursioni di mezza giornata
(tra le destinazioni: Park Gü ell, S ag rada F amilia, Pueblo E spanol)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Barcellona e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del campus
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Servizio di lavanderia 

settimanale
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Welcome tour
• S imming
• Sort
• ames
• ance
• Workshops
• Beach Olympics
• Traditional board games

• Sistemazione in residence in camere doppie con bagno privato ed aria condizionata
• Pensione completa con pasti caldi e packed lunch durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore di lezione in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Theme night
• Beach party
• Treasure hunt
• Chill-out night
• A ua-gym
• Basketball
• Funk dancing
• Flamenco sho

• ame night
• Water volleyball
• Water Polo
• City tour
• Championship of 

performances
• umba

13-1  anni, in residence

30 giugno | 14 luglio | 28 luglio | 11 agosto
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Barcellona

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 1 escursione di mezza giornata
(tra le destinazioni: La Rambla, alla scoperta del Modernismo Catalano nel Paseo De Gracia, 

Montjuic)

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare
Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Barcellona e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del campus
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24
• Wi-Fi

• Servizio di lavanderia 
settimanale

• Kit vacanza con zainetto, 
block notes e penna 
inlingua

• Welcome tour
• Laboratorio di cultura

• Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia
• Pensione completa con pasti caldi e packed lunch

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore di lezione in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Lezioni di flamenco • City tour

18-23 anni, in famiglia

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio | 11 agosto
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Barcellona


