
Valencia - terza città più grande 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 
offre tutto ciò che si può desiderare. Nota 
anche per le sue tipicità culinarie, come la paella, 
sta sperimentando una grande rinascita culturale 
proprio negli ultimi anni. Infatti, non di solo 
divertimento e spiagge vive Valencia: 
l’affascinante e futuristica Citta della Scienza e 
delle Arti ne è l’esempio migliore.

La Struttura
Il Colegio Mayor si trova all’interno del 
campus dell’Università Politecnica di 
Valencia ed è ottimamente collegato con il 
centro e le famosissime spiagge cittadine. La 
struttura dispone di aree sportive e ampi spazi di 
condivisione tra gli studenti, che possono così 
interagire tra loro e mettere in pratica lo studio 
della lingua straniera. Le stanze condivise sono 
moderne ed attrezzate, ognuna delle quali con 
servizi privati e free WIFI. 

Valencia
Colegio Mayor

Partenze disponibili per soggiorni di 2 settimane: 
02/07 – 16/07 – 30/07

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 o inglese con materiale didattico 
e certificato finale

14 notti in camere triple in pensione completa
Social program con ingressi inclusi

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 ai 17 anni 

€ 2.400
   per 2 settimane 

Campus residenziale, all'interno dell' Università Politecnica di Valencia, 
ottimamente collegato con il centro e la spiaggia
Camere triple con servizi privati
Servizio lavanderia una volta a settimana, free WIFI, centro sportivo
Corso di inglese o spagnolo a scelta

2 escursioni guidate di intera giornata: Peñíscola, anche conosciuta come 
la città nel mare e una giornata all'insegna del divertimento con l'escursio-
ne all' Aquarama Water Park.
4 escursioni guidate di mezza giornata: Visita a Cullera, alla scoperta 
dell'insolito visitando Montanejos, Aquarama Water Park e Oceanografi-
co, presso la Città della Scienza di Valencia; Workshop sulle Città d'arte.
Attività pomeridiane organizzate: workshop di teatro, sport a scelta tra 
zumba/sailing/volleyball/basketball, shopping, City of arts and science 
Workshop.
Attività serali: Welcome party, Los Locos, Musical: Tutifruti, Black&whi-
te party, Serata in piscina, Talent show, Boardwalk, Games of thrones, 
Farewel party, casino night e.. il divertimento è assicurato!

Corso di lingua inglese o spagnola di 15 ore settimanali
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 ai 17 

anni
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