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Vacanza Studio di 2 settimane a Malaga 

PER RAGAZZI DAI 14 ANNI - DAL 23 GIUGNO AL 6 LUGLIO  

Malaga: città spagnola nel vero senso della parola, calorosa e accogliente, “capoluogo” economico e 

culturale della Costa del Sol. 

La scuola, fondata nel 1986, si trova a soli 2 

minuti a piedi dalla spiaggia e a 10 minuti di 

autobus dal centro storico della città. All’interno 

della scuola c’è un giardino, una caffetteria, un 

salone e una biblioteca a disposizione degli 

studenti; tutta l’area della scuola è coperta da 

wi-fi gratuito. 

Le aule sono fornite di lavagna elettronica e aria 

condizionata. 

Le 20 lezioni in classi internazionali, suddivise secondo le competenze rilevate con un test 

d’ingresso scritto e orale, si svolgono al mattino. Il materiale didattico preparato dagli stessi 

docenti è fornito dalla scuola. Le lezioni si concentrano principalmente sullo sviluppo della 

comunicazione orale e della comprensione. Chi vorrà, con un supplemento, potrà frequentare un 

corso in preparazione alla certificazione DELE. 

Dopo le lezioni i ragazzi torneranno in famiglia 

per il pranzo e poi si rilasseranno un po’ a casa o 

in spiaggia prima delle attività pomeridiane, 6 

attività da mezza giornata e 1 da una giornata 

intera sono incluse, altre potranno essere 

acquistate in loco. 

In generale la sera, viste le esperienze degli 

scorsi anni, i ragazzi ceneranno fuori, queste 

cene non sono incluse. In alcuni casi potremo 

decidere di pranzare al sacco in spiaggia. In questo caso la sera i ragazzi rientreranno in famiglia 

per la cena (attorno alle 22:00). 

Tra le attività pomeridiane incluse, visiteremo il museo Picasso e la scuola organizza workshop di 

letteratura, cinema e cucina tenute da un insegnante madrelingua. 

È inclusa 1 sola escursione da una giornata intera in quanto rientreremo il sabato, tuttavia 

domenica 30 giugno organizzerò una giornata per i ragazzi a loro gusto. L’escursione di sabato 29 

giugno sarà svolta assieme alle altre scuole di Malaga (Sivilla, Granada, Ronda, Tarifa, Nerja, 

Bolonia, Marbella..) . 
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IL PACCHETTO COMPRENDE: 

- quota d’iscrizione  

- viaggio andata e ritorno 

- transfer andata e ritorno a Malaga 

- corso di Spagnolo da 20 lezioni settimanali 

- alloggio presso famiglie selezionate in camere doppie o singole 

- vitto in mezza pensione alcuni giorni in pensione completa (in questo caso pranzo al 

sacco) 

- abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti di gruppo e le attività 

organizzate 

- escursioni e attività. 

- accompagnatrice dall’Italia. 

 


