
Barcelona, 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 è 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 e 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. I tanti musei, i teatri, le 
gallerie, i ristoranti e i locali notturni sono considerati 
di altissima qualità.

La Struttura
Il campus La Salle è un luogo di incontro per 
tantissimi studenti di diverse nazionalità che 
hanno la possibilità di studiare e formarsi in 
modo davvero valido. Gli studenti potranno 
conoscersi, fare amicizia e confrontarsi tra loro grazie 
alle classi internazionali e ai programmi formativi 
che pongono al centro l'apprendimento della cultura e 
della lingua spagnola. La struttura è moderna e si 
compone di diversi edifici che offrono molti servizi: da 
quelli ristorativi fino alle aree verdi dove poter 
studiare e rilassarsi, biblioteche e tanto altro per poter 
vivere a pieno l'esperienza della vita in campus. 

Barcellona
La Salle Campus

Partenze disponibili per soggiorni di 2 settimane: 
04/07 – 18/07 – 01/08

Voli da Bari, Brindisi, Cagliari, Alghero, Bologna, Catania, Palermo, Firenze, 
Milano, Napoli, Lamezia, Roma, Torino, Venezia

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

14 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 14 ai 19 anni

€ 2.400
   per 2 settimane 

Residenza moderna che accoglie studenti internazionali
Camere singole o doppie con servizi privati
Spazi funzionali, sportivi, wi-fi gratuito
Classi internazionali

3 escursioni guidate di intera giornata: Costa Brava e Museo di Dalì, 
Parco tematico Port Aventura e Spiaggia di Castelldefels per una giornata 
di relax.
8 escursioni guidate di mezza giornata: City tour di Barcellona, Stadio 
Camp Nou, Spiaggia Barceloneta, Bike Tour di Barcellona, Shopping al 
Maremagnum, Ramblas e Fuente Mágica di Montjuic, Sagrada Familia.
Uscite serali, cena Hard Rock Cafè Barcelona, due serate in discoteca, 
tempo libero in città, pranzo o cena in ristorante con menù tipico 
spagnolo

Corso di lingua spagnola di 20 ore settimanali accreditate dall'Istituto 
Cervantes
Materiale didattico

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget 

CORSO:

I NOSTRI PLUS:

ACTIVITY SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120 - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com   sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
dai 14 ai 19 

anni


