
Malaga una città molto viva, con monumenti 
suggestivi e una storia antica. La città è 
attraversata dal fiume Guadalmedina, che la 
divide in due parti: ad est la parte più antica con il 
porto e ad ovest la parte più piccola e moderna. Il 
Paseo de la Alameda, un grande ed ombreggiato 
viale unisce la città nuova al centro antico e al porto. 
Sulla città domina una collina, su cui sorgono la 
fortezza dell’Alcazaba e il castello di Gibralfaro. 
Malaga è nota anche per la sua calda accoglienza e per 
le sue specialità enogastronomiche.
Il College
Il campo estivo di Malaga si trova in una 
tranquilla zona residenziale ed è ospitato dal 
collegio Unamuno, uno dei più prestigiosi della 

città. Si tratta di un posto ideale sia per studiare che 
per praticare sport e altre attività. Inoltre, si trova 
vicino alla spiaggia 
Le strutture del campo estivo sono moderne e le aule del 
collegio, ampie e luminose, sono tutte dotate di lavagne 
multimediali. Le camere in cui dormiranno i 
ragazzi, invece, sono tutte dotate di aria 
condizionata.
Il collegio Unamuno dispone di numerose strutture 
sportive come piscina, campo di calcio, paddle e 
basket ed ampi spazi comuni ed un salone per le arti 
sceniche.
Camera doppie con aria condizionata e servizi 
privati, servizio lavanderia una volta a 
settimana.

Malaga
Colegio Unamuno

Partenze disponibili per soggiorni di 2 settimane: 
03/07 – 17/07 – 31/07 

Voli dai principali aeroporti italiani – offerta a posti limitati!

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e per Colegio Unamuno 

Corso di spagnolo con libro e materiale didattico 
14 notti in camera doppia in pensione completa

Social program con escursioni incluse
Gadget

Assistenza con personale italiano h24
Assicurazione medico/bagaglio

Spese di Gestione pratica

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 ai 18 anni

€ 2.400
per 2 settimane 

Campus in zona residenziale a breve distanza dalla spiaggia.
Camere doppie con aria condizionata con servizi privati con servizio Wi-fi 
Servizio lavanderia una volta a settimana
Classi internazionali

2 escursione guidata di intera giornata: visita alla monumentale città di 
Granada, escursione al parco acquatico Aqualand
3 escursioni guidate di mezza giornata: visita all’incantevole villaggio 
bianco di Mijas, il parco Avventura Amazonia, visita a Marbella e Puerto 
Banus
Attività sportive e ricreative con giochi di ruolo al mare e in piscina ogni 
pomeriggio e animazione serale con il nostro assistente

Corso di lingua spagnola o inglese di 20 lezioni a settimana in classi 
internazionali, inclusi workshop e attività sul campo
Libro e materiale didattico

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:
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