
Madrid è la prima città della Spagna, centro 
politico e finanziario del paese, nonché città 
europea tra le più vive dal punto di vista 
artistico e culturale. Situata nel cuore 
dell'altopiano castigliano e della Spagna, Madrid 
contiene in sé suoni sapori e tradizioni di tutto il 
Paese. È una città cosmopolita ed ospitale nei 
confronti di chi viene da fuori. Preparatevi a 
visitare la Madrid degli affari, quella dell'arte e 
della cultura, del Prado e degli altri grandi musei, 

la Madrid dei grandi spazi e delle grandi 
architetture, la Madrid asburgica e la Madrid 
medievale, tutte da scoprire.
La Struttura
Il Colegio Mayor Santa María del Estudiante 
è l'opzione migliore per alloggiare a Madrid, 
con piscina esterna, luoghi ideali per l'attività 
sportiva e mensa. In una zona centralissima nel 
quartiere universitario di Madrid, è l'ambiente 
ideale per studiare e fare nuove amicizie.

Madrid
Santa Maria del Estudiante

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

Voli dai principali aeroporti italiani 

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

Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14  anni in su 

€ 2.400
   per 2 settimane 

Residenza a pochi passi dal centro, nel fantastico quartiere universitario 
di Moncloa
Camere singole o doppie con bagno privato e aria condizionata
Free WIFI e centro sportivo

3 escursioni guidate di intera giornata: visita a Segovia, località indimen-
ticabile e patrimonio UNESCO; divertimento al Parque de Attraciones; 
mare e relax alla spiaggia di Malvarrosa di Valencia. 
8 escursioni guidate di mezza giornata: visita al Museo del Prado; 
Santiago Bernabéu Stadium Tour; shopping tra i famosi negozi di 
Madrid;  visita al Parco del Retiro, oasi verde nel centro della città; 
Madrid visit tour; Palazzo reale; tour in bici della città; sfida a Paintball 
in mezzo alla natura.
Attività serali: cena all’Hard Rock Cafè Madrid, serate in discoteca, 
pranzo o cena con menù tipico spagnolo... il divertimento è assicurato con 
tantissime uscite serali!

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

Personale selezionato e qualificato in loco h24
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget

CORSO:

I NOSTRI PLUS:

ACTIVITY SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

Ragazzi 
dai 14 anni

in su
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