
Valencia
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 campus estivo di Valencia si trova all’interno del Colegio Mayor 
Galileo Galilei, che è situato nell'animato quartiere universitario.
L’atmosfera che caratterizza questa zona è perfetta per chi vuole 
immergersi completamente nella cultura spagnola. A disposizione 
degli studenti vi sono un'aula multimediale, una sala TV, una sala 
comune per la musica, una sala giochi, e un solarium. L’edificio mette 
a disposizione degli allievi stanze triple, con bagno privato e aria 
condizionata. 
Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 
medica attivi 24 ore su 24.

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 residence

18-23 anni: in famiglia

Valencia sorge sulla costa sud-orientale della 

Spagna, dove il fiume Turia incontra il mar 

Mediterraneo. 

È conosciuta per essere Città delle arti e delle 

scienze, comprendendo strutture futuristiche fra 

cui un planetario, Oceanario ed un museo 

interattivo. Valencia ospita anche numerose 

spiagge, alcune delle quali si trovano all'interno 

del parco di Albufera, una riserva di paludi con un 

lago e sentieri escursionistici che sorge poco 

lontano dalla città.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata
(tra le destinazioni: A licante, S ag unto, Calp e, Ja ve a)

• 2 escursioni di mezza giornata
(tra le destinazioni: : City tour, City of  A rts and S cience, O ceanog rap h ic, Montanej os, L ’ A lb uf era)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Valencia e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• tilizzo 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
• Sport and games
• Shopping
• Spinning
• Sailing
• Paddle Surfing
• Star ars activity
• lack amd hite party 
• Casino night 

• Sistemazione in residence in camere triple 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:
• Masks orkshops
• arbecue
• Talent sho  
• Chill out 
• Fare all party
• Spanish cooking
• Latin dancing
• ippie party
• Colour party

• olly ood party
• Scary games
• Origami orkshop
• etro party
• umba
• Singstar
• arry Potter activity
• Netfli

13-1  anni, in residence

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

inlinguabroad.it

Valencia

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 1 escursione di mezza giornata
(tra le destinazioni: Centro storico di Valencia, Museo de las Fallas)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Valencia e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna inlin-
gua

• Welcome tour
• Laboratorio culturale 

• 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:
• Lezione di flamenco • City tour

18-23 anni, in famiglia

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

inlinguabroad.it

Valencia

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


