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Il corso di lingua
Il corso di  lingua spagnola prevede 15 ore di formazione 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 e di intera giornata nel fine 
settimana.

13-17 anni in campus
L’Università Francisco de Vitoria è una delle più prestigiose 
università della Spagna. Il campus, spazioso e caratterizzato da 
alberi e spazi verdi, si trova poco fuori Madrid. 
A disposizione degli allievi vi sono camere singole e doppie, tutte 
dotate di bagno privato ed aria condizionata. Inoltre potranno 
disporre di aree comuni come le sale ricreative, la sala TV, le sale 
studio ed un laboratorio informatico dove gli studenti possono 
utilizzare il computer, collegarsi online e controllare la loro posta 
elettronica.
Il campus offre inoltre eccellenti strutture sportive che vengono 
utilizzate durante le attività ricreative; tra queste vi sono un'ampia 
palestra, campi sportivi per praticare calcio, tennis, paddle, basket 
oltre a spazi polifunzionali. 
Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 
medica attivi 24 ore su 24 e connessione Wi-Fi gratuita.

18-23 anni in famiglia
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 campus

18-23 anni: in famiglia

Madrid è la città più grande della Spagna, oltre 

che capitale del Paese, sede del governo e 

residenza del monarca spagnolo.

A Madrid si fondono passato e presente: le 

infrastrutture moderne di recente costruzione si 

intrecciano con l'aspetto originario pressoché 

inalterato di molte strade e di molti quartieri storici. 

Nel suo patrimonio culturale troviamo il Palazzo 

Reale di Madrid, il parco del Retiro, la Biblioteca 

Nacional de España e tre importanti musei: il 

Museo del Prado, il Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofia e il Museo Thyssen-Bornemisza.
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• 1 escursione di intera giornata
(tra le destinazioni: T oledo, Avi la, Seg ovi a, Salam anca)

• 2 escursioni di mezza giornata
(tra le destinazioni: E l E scorial, th e Aq ua Park,  th e h istoric centre of  Madrid, E l Prado, 

Reina Sof ia, Alcalá  de H enares, Aranj uez)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Madrid e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• tilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del campus
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24
• Staff per la sicurezza degli 

allievi 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Servizio di lavanderia 

settimanale
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Welcome tour
• Football
• umba

• Sistemazione in campus in camere singole doppie  con bagno privato ed aria condizionata o in famiglia
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore 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:
• aseball
• Volleyball
• City tour

• Funk dancing
• Flamenco night

13-1  anni, in campus

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio
Partenze disponibili:
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Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 1 escursione di mezza giornata
(tra le destinazioni: Gran Via, Sol e il Paseo del Prado, Barrio de los Austrias,

Plaza Mayor, Parco del Retiro, Barrio de las Letras)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Madrid e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Welcome tour
• City tour

• 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 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:
• Laboratorio di cultura 
• Games

• Workshops

18-23 anni, in famiglia

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

inlinguabroad.it

Madrid

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


