
 
 

 
 

      
 

Vivace città andalusa dal ricco patrimonio culturale e storico, 
Malaga è la destinazione ideale per rilassarsi e godere del mare 
trasparente, del sole e dei bei locali tipicamente spagnoli. 
La scuola è situata in collina, in una zona residenziale che 
permette di raggiungere il centro in un breve tragitto di mezzo 
pubblico. La sede ideale per fare un’esperienza di studio 
indimenticabile!   

 
Corso di Spagnolo 15-20 anni 

• 15 lezioni a settimana (1 lezione = 45 minuti) con orario 
pomeridiano + 4 lezioni one-to-one a settimana (facoltative, con supplemento) 

• Test d'ingresso il primo giorno e certificato di partecipazione finale 

• 4 livelli disponibili (da principiante a superiore), classi max. 10 studenti 

• Insegnanti madrelingua spagnoli qualificati all'insegnamento della 
lingua a studenti stranieri 

• Materiale didattico 

• Materiale informativo pre-partenza 

• Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 24 durante 
tutto il soggiorno 
 
 
Caratteristiche del campus 

• Ristorante/Bar 

• Sala per lezioni di ballo flamenco/salsa 

• Piscina 

• Reception 24 ore 

• Centro multimediale e sala relax 

• Ampio Patio 

• Location anche per le serate a tema 
 

Alloggio in Campus  

• Ideale per chi desidera alloggiare presso lo stesso edificio della scuola  

• Camera doppia con bagno privato  

• E’ prevista la mezza pensione o (con un supplemento) pensione completa presso il ristorante 
della scuola 

o Mezza pensione: Colazione tutti i giorni + cena la domenica e pranzo da Lun a Ven 
o Pensione completa: colazione tutti i giorni + cena da domenica a venerdì + pranzo da 

lunedì a venerdì 

• Orario di rientro serale per chi alloggia in campus: infrasettimanale: 1.00 am fine settimana 2.00 
am 
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Alloggio in famiglia 

• Camera doppia, mezza pensione (colazione e cena) 

• In caso di supplemento per pensione completa vengono organizzati tre pasti in famiglia. In base 
agli accordi presi in loco il pranzo può essere sostituito con pranzo al sacco 

• Le persone ospitanti rispecchiano il tessuto sociale e culturale del luogo, possono essere single o 
coppie (con o senza figli) e sono accuratamente selezionate e monitorate dalla scuola per offrire 
un ambiente accogliente e stimolante 

• L’alloggio in famiglia permette di raggiungere la scuola a piedi o con un breve tragitto di mezzo 
pubblico (abbonamento non incluso da acquistare in loco). 

• Arrivo: domenica / partenza: sabato – notti extra su richiesta 

• Orario di rientro serale per chi alloggia in famiglia: infrasettimanale 23.00 fine settimana 24.00 
 

Attività ricreative e gite nel tempo libero 
L’Andalusia è una regione affascinante, con città uniche e feste 
paesane imperdibili tutto l’anno.  
Il programma per ragazzi dai 15 ai 20 anni permette di migliorare il 
proprio spagnolo e partecipare a varie attività culturali e ricreative per 
conoscere la città e dintorni e fare amicizia con ragazzi da tutto il 
mondo. 
 

Il programma include: 

• Tour di Malaga  

• Uso della piscina 

• Aperitivo di benvenuto 

• 1 gita di intera giornata ogni 2 settimane (es. Ronda, 
Granada, Siviglia etc) 

• Attività culturali o sportive dal Lunedì al Venerdì di mattina, come lezioni di salsa e di flamenco, 
ginnastica, cineforum (facoltative, alcune gratuite altre a pagamento)  

 
ESEMPIO DI CALENDARIO SETTIMANALE 

Giorno Mattina Pomeriggio 16.00 – 19.00 Sera 

Lunedì Tour di Malaga Lezioni Spagnolo Serata di benvenuto 

Martedì Picasso Route / 
gita in barca 

Lezioni Spagnolo Lezione balli latino-
americani 

Mercoledì Paint Ball / 
Alcazaba 

Lezioni Spagnolo Serata libera / Tapas 

Giovedì Scuba Diving Lezioni Spagnolo Serata libera 

Venerdì Lezioni di cucina Lezioni Spagnolo Lezioni di flamenco 

Sabato Gita di intera giornata a Granada Serata libera 

Domenica Giornata libera / Kayak a costo extra Serata libera 
 

A chi consigliamo tale programma: 
Il programma di Malaga è indicato a ragazzi che desiderano una maggiore autonomia rispetto ai 
tradizionali programmi Juniors. In questo programma infatti durante le giornate o mezze giornate 



 
 

libere, i ragazzi possono uscire e visitare la città in autonomia senza supervisione, rispettando 
però l’orario stabilito per il rientro. Per chi preferisce avere più attività ricreative incluse, 
proponiamo programmi Juniors con un calendario più intenso, oppure, ove disponibili, i 
programmi di gruppo con accompagnatore dall’Italia (info su richiesta).  

 
 

DATE DI INIZIO PROGRAMMA 
Il programma è attivo dal 17 giugno al 26 agosto.  

 

TOTALE CORSO + ALLOGGIO 

Corso Spagnolo Standard 15 lezioni a 
settimana 

+ 
Campus, camera 
doppia, mezza 

pensione 

+ 
Famiglia, camera 

doppia, mezza 
pensione 

2 settimane Euro 1.300 Euro 1.085 

4 settimane Euro 2.500 Euro 2.065 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 

• Supplemento per camera singola in campus: + Euro 25 a settimana 

• Supplemento per camera singola in famiglia: + Euro 45 a settimana 

• Supplemento per 4 lezioni one-to-one a settimana: + Euro 140 a settimana 

La quota non comprende: 
 

• Quota di iscrizione annuale di Euro 35,00  

• Volo A/R 

• Transfer dall'aeroporto e viceversa: al costo di Euro 55,00 solo andata // Euro 90,00 

andata/ritorno a persona (possibile sconto per due o più ragazzi che viaggiano insieme) 

• OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, 

costo variabile in base alla destinazione ed alla durata del soggiorno: 

• Europa - soggiorni fino a 30 gg: Euro 15,00 // soggiorni dai 30 ai 60 gg: Euro 45,00 // 

soggiorni oltre 60 gg: Euro 0,80 al giorno 

• Normativa completa sul sito www.obiettivolingua.it  

 

 

 

 

-Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio 
delle attività turistiche con determinazione n. 
2065/2012 Provincia di Venezia;  

- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione 
per Responsabilità Civile Professionale n. 

190745 Ramo 4441 PMT RC con la 
compagnia Aga International SA. 

- La presente costituisce scheda tecnica 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
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info@obiettivolingua.it 
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