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Il corso di lingua
Il corso di lingua spagnola prevede 15 ore settimanali, con lezioni 
pomeridiane 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.

15-20 anni in campus
Il campus "Club Hispanico" si trova in una delle aree residenziali più 
esclusive di Malaga. 

Gli alloggi a disposizione degli studenti sono in camera doppia o 
tripla (a richiesta) con bagno privato in camera e sono tutti dotati di 
Wi-Fi. 

Gli allievi possono inoltre utilizzare le aree comuni per la 
socializzazione: la sala studenti, il bar con ristorante, lo studio di 
danza, il solarium, l’aula multimediale, la piscina ed il giardino. 

La mensa serve pasti caldi sia a pranzo che a cena dal lunedì al 
venerdì. Il sabato e la domenica la mensa è chiusa, e agli studenti 
vengono forniti pranzo e cena al sacco il sabato, e pranzo al sacco la 
domenica.

Presso la struttura vi sono i servizi di reception attivi 24 ore su 24.

16-20 anni: in campus

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: Granada, Tarifa, Sevilla, Marbella)

• 2 escursioni di mezza giornata
(tra le destinazioni: Tour of Malaga, Picasso Route, Alcazaba, Mijas, 

Boat trip around Malaga, paint ball in Antequera)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Malaga e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del campus
• Reception in loco 24 ore su 24
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Welcome evening
• Welcome drink
• Latin dance class
• Film discussion
• Cookery class

• Sistemazione in residence in camere doppie, triple o singole (disponibili su richiesta) con bagno privato
• Pensione completa con pasti caldi dal lunedì al venerdì, pranzo e cena al sacco il sabato, e pranzo al sacco 
la domenica

• 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:
• Flamenco class
• Latin dance class
• Musical at the Dramatic Arts 

School 

• Tapas outing
• Cultural talk
• Scuba-diving practice in 

swimming pool

16-20 anni, in campus

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

inlinguabroad.it

MalagaMalaga

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


