
Madrid è il punto di partenza di tutti i viaggi alla scoperta 
del paese, perché contiene in sè suoni sapori e tradizioni di 
tutta la nazione. 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, entrambe da scoprire.
Granada, una delle città più affascinanti e magiche di 
Spagna, dove la dominazione araba ha lasciato un’eredità 
architettonica fantastica, in primis l’Alhambra, candidata 
dalla Spagna al concorso per l'elezione delle Sette 
Meraviglie del mondo moderno.
Ci spostiamo a Valencia, a metà strada lungo la costa 
mediterranea, una meravigliosa città di mare nota per il suo 
clima eccezionale e splendide spiagge sabbiose.
L'ultima tappa è Barcellona: semplicemente splendida, 
vitale, colorata! Meravigliosa dal punto di visto artistico, 
con il suo centro medievale Barrio Gotico e gli edifici 
modernisti dell’Eixample. Ha tutto, musei ricchi di tesori 

inestimabili, meraviglie architettoniche, spiagge vivaci e vie 
sempre animate.
La Struttura
Madrid: la struttura è quella di Vallehermoso, una delle più 
ambite della città, situata in centro. A disposizione ampi 
spazi comuni, sala TV, piscina all’aperto e adiacente centro 
sportivo.
Barcellona: Castelldefels – Residenza Pius Font i Quer è 
una struttura dotata di ogni comfort tra cui sale studio, sala 
ristorante e complesso sportivo con piscina al coperto. 
Situata in un quartiere elegante, dista pochi passi dal 
centro.
Valencia: Damia Bonet offre una struttura moderna a 
pochi passi dalla spiaggia. A misura di studente, mette a 
disposizione spazi verdi, sala ristorante, sala TV, Wii e 
biliardino.
Granada: la residenza Emperador Carlos V è una moderna 
struttura e si trova in piena zona universitaria, a pochi passi 
dal centro; dispone di ampie aree comuni, tra cui sale studio 
e spazi comuni.

Gran Tour della Spagna 
4 città

Partenza prevista per soggiorno di 4 settimane il 12/07
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

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 14 anni in su

€ 4.000
   per 4 settimane 

Quattro magnifiche residenze adatte per lo studio, lo sport e il divertimento
Camere singole o doppie con servizi privati struttura
Escursioni con ingressi inclusi

3 escursioni guidate di intera giornata: Madrid, visita di Segovia città 
medievale; visita di Granada e l’Alhambra, Valencia e Parco Divertimenti 
Terra Mitica, Barcellona e Parco Divertimenti Port Aventura.
16 escursioni guidate di mezza giornata: 4 escursioni per ogni città con 
tour caratteristici e insoliti, tempo libero e shopping. 
Inclusi nel soggiorno: 1 cena all’Hard Rock Cafè di Barcellona, 4 serate in 
discoteca, 1 pranzo o cena con menù tipico spagnolo. Tante altre uscite 
serali!

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:

Ragazzi 
dai 14 anni

in su
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