
Barcellona è la seconda città della Spagna per numero di 
abitanti dopo Madrid. È una ricca ed elegante 
metropoli, capitale mondiale dell'architettura 
modernista, paradiso dei giovani, rifugio di 
moltissimi artisti, una città che ha saputo 
trasformarsi in uno dei luoghi più dinamici del 
mondo. Offre ai suoi visitatori opportunità di ogni genere, il 
divertimento, la cucina, lo shopping, la bellezza gotica della 
Città Vecchia, le opere visitatissime del famoso architetto 
Antoni Gaudì. Vivace tutto l'anno, la capitale catalana è 
una città che offre il massimo in fatto di cultura, cibo, moda, 
stile, musica e divertimento. 
Celebre per le sue meravigliose spiagge, per il mare, per il 
clima mite e gradevole che favorisce uno scenario rilassante, 
Palma de Mallorca è oggi un posto di tendenza, meta 
di tantissimi viaggiatori che hanno voglia di 
immergersi non solo nella meravigliosa natura 
offerta da questa bellissima isola ma anche nella la 

sua vivace movida. D'estate o d'inverno, questo 
meraviglioso luogo accoglie tantissimi turisti da tutte le 
parti del mondo e particolarmente dall'Italia. Le possibilità 
di fare meravigliose escursioni e di apprendere la lingua in 
modo valido, di visitare le spiagge, di fare anche tanto sport, 
renderà questa esperienza un soggiorno indimenticabile. 
Le Strutture
La moderna residenza Penyafort a Barcellona è il luogo 
ideale in cui studiare e divertirsi. Una struttura moderna 
che accoglie studenti da tutte le parti del mondo. I ragazzi 
avranno a disposizione sale studio, sale giochi e ampi spazi 
organizzati in cui poter praticare sport.
La residenza UIB a Palma de Mallorca fa parte del 
complesso universitario dell'isola e permette di vivere a 
pieno la vita del campus. Tutto è a misura di studente 
all'interno della residenza: spazi pensati proprio per 
stimolare la socializzazione e lo studio, favorire lo sport e 
l'apprendimento divertente della cultura spagnola.

Barcellona
& Palma de Mallorca
Partenze disponibili per soggiorni di 4 settimane: 19/07

Voli dai principali aeroporti d’Italia

Il pacchetto 
all inclusive

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

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e da e per l'aeroporto  

Corso di spagnolo con materiale didattico 
e certificato finale

28 notti in camere singole o doppie 
in pensione completa

Social program con ingressi inclusi
Gadget

Assistenza  con personale italiano h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 16 anni in su

€ 4.000
   per 4 settimane 

Due magnifiche residenze adatte per lo studio, lo sport e il divertimento
Stanze singole o doppie con servizi in comune (Barcelona) o privati 
(Palma)
Spazi funzionali, sportivi, wi-fi gratuito
Escursione imperdibile a Ibiza con cena in....NAVE!

3 escursioni guidate di intera giornata da Barcellona in poi e 3 escursioni 
di intera giornata a Palma, tra cui IBIZA!
8 escursioni guidate di mezza giornata per visitare Barcellona e la spiaggia 
Barceloneta; 8 escursioni di mezza giornata alla scoperta di Palma de 
Mallorca e delle sue incantevoli spiagge.
Incredibili serate di animazione, per tutti i gusti: cena Hard Rock Cafè 
(Barcelona), cena Hard Rock Cafè (Palma), 4 disco party di cui uno in 
barca, uscite serali, tempo libero in centro, pranzo o cena in ristorante con 
menù tipico spagnolo

Corso di lingua spagnola di 20 ore settimanali accreditate dall'Istituto 
Cervantes
Attestato del livello conseguito e materiale didattico

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget 

CORSO:

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:
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Ragazzi 
dai 16 anni

in su


