
Valencia è la terza città più grande della 
Spagna e sta sperimentando una grande rinascita 
culturale negli ultimi anni. Si trova sulla costa 
mediterranea della parte sud-est della Spagna. Con 
le sue bellissime spiagge, la sua affascinante 
architettura, una squadra di calcio famosa in tutto il 
mondo e una vita notturna attivissima, la città offre 
tutto ciò che desideri. Valencia è anche la città della 
"paella" e vanta un'eccellente cucina mediterranea con 
frutti di mare e altre leccornie. 
La Struttura
Il campo estivo di Valencia è situato nell'animato 

quartiere universitario di Valencia. Il nostro 
campo si trova anche ad una distanza raggiungibile a 
piedi dalla spiaggia, non lontano dal centro della 
città. Il Collegio ha anche una stanza per internet, 
per la musica, la TV, i giochi e i raduni e una 
sala conferenze, così come una lavanderia.
L’edificio residenziale è composto da stanze triple, 
ognuna delle quali con bagni completi. Tutte le 
camere sono esterne e quasi tutte con balcone. I 
dormitori posseggono anche la connessione ad Internet 
ed aria condizionata.

Valencia
Galileo Galilei

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 Galileo Galilei 

Corso di spagnolo con libro e materiale didattico. 
14 notti in camera tripla in pensione completa
Activity social program con escursioni incluse

Gadget
Assistenza con personale italiano h24

Assicurazione medico/bagaglio
Spese di Gestione pratica

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 anni in su

€ 2.400
   per 2 settimane 

Insegnamento dello spagnolo attraverso un metodo divertente e geniale. 
(collaudato da 30 anni!)
Camere triple con servizi privati
Wi-fi in residenza
Classi internazionali

2 escursioni guidate di intera giornata: Peñíscola, anche conosciuta come 
la città nel mare e Jávea con visita alla città e alle sue diverse spiagge.
2 escursioni guidate di mezza giornata: visita al parco naturale La 
Albufera e visita all’emblematica città di Sagunto.
Attività sportive e ricreative con giochi, laboratori di cucina creativa e 
improvvisazione teatrale, attività sportive ogni pomeriggio e animazione 
serale con il nostro assistente e molte altre attività in lingua spagnola.

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 personalizzati

CORSO:

I NOSTRI PLUS:

ACTIVITY SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

Ragazzi 
dai 14 anni

in su
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