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Malaga 

LA LOCALITA’  

 

Malaga è situata sulla costa 
mediterranea nel cuore della calda e 
accogliente regione dell’ Andalusia. E’ 
una città totalmente spagnola che offre 
una squisita cucina e musica 
tipicamente locale. Il clima piacevole con 
le sue calde giornate estive e le serate 
miti è perfetto per rilassarsi in spiaggia 
durante il giorno e per fare passeggiate 
serali sul lungomare. Malaga è la patria 
della Nuova Art Gallery di Picasso, 
considerata dai critici d’arte come una 
delle più importanti gallerie di Picasso al 
mondo. Oltre alle visite, una vacanza 
studio a Malaga non può tralasciare le 
“esplorazioni” gastronomiche, allora 
l’appuntamento è in un chiringuitos per 
assaggiare le specialità locali. 
 
IL CENTRO  

 

La scuola di spagnolo a Malaga si trova 
in una vecchia villa andalusa nel 
distretto di Pedregalejo. A volte i corsi di 
spagnolo sono tenuti in uno dei due 
cortili della scuola o sulla terrazza del 
tetto. La scuola è a soli 2 km dal centro 
della città e dista meno di 100 metri 
dalla spiaggia. Il centro della città di 
Malaga è facilmente raggiungibile con 
l’autobus , la fermata dell’autobus più 
vicina si trova a destra di fronte la 
scuola. Lungo la passeggiata sulla 
spiaggia, troverete molti bar e ristoranti 
specializzati in cucina del pesce. La 

scuola dispone anche di un’osteria, “La 
Tortuga”, che ospita spesso feste 
studentesche. La scuola è dotata di tutto 
il necessario per un’ apprendimento 
stimolante, efficace e moderno. Il 
materiale didattico viene offerto per tutta 
la durata del corso. 

 
I CORSI DI STUDIO 
U20 - Standard English (15 ore) :  
Per i ragazzi tra i 15 e 21 anni 
proponiamo lo speciale programma U20 
studiato apposta per i più giovani. Con 
questo programma viene offerta loro la 
possibilità di imparare una nuova lingua 
seguendo un metodo didattico 
innovativo ed efficace in un ambiente 
internazionale dove condividere questa 
esperienza insieme ai loro coetanei 
provenienti da diversi paesi stranieri. Il 
corso consiste in 20 lezioni settimanali, 
che si terranno dal lunedì al venerdì (in 
alta stagione le lezioni possono essere 
al mattina o al pomeriggio a settimana 
alterna). Le lezioni si tengono in gruppi 
di massimo di 15 studenti provenienti da 
tutto il mondo e spaziano su tutti gli 
aspetti dello spagnolo generale: 
grammatica, lettura, produzione scritta e 
orale ed ascolto. Il primo giorno, lunedì, 
verrà presentata la scuola agli studenti e 
verrà sottoposto loro un test d’ingresso 
per appurare il loro livello di partenza di 
conoscenza della lingua. Al termine del 
corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione valido ai fini del credito 
formativo. 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana 

(15 ore settimanali) 
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età:  dai 15 ai 21 anni 
Livello:  da elementare 
Periodo:  da Luglio a Settembre 

 

Intensive Course (22,5 ore) :  
Il corso intensivo si basa sul corso 
standard. Il corso enfatizza la 
conversazione e si focalizza sulle 4 
abilità linguistiche: lettura, scrittura, 
conversazione e ascolto. 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  30 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età : dai 15 ai 21 anni  
Livello:  da elementare 
Periodo:  da Luglio a Settembre 

 
IL TEMPO LIBERO  
Il nostro programma U20 include varie 
attività extra didattiche sia culturali che 
di svago che si svolgono dopo i corsi nel 
pomeriggio o in serata. Sono altresì 
previste escursioni di un'intera giornata 
e di mezza giornata. Ricordiamo che il 
programma varia ogni settimana 
secondo le esigenze organizzative della 
scuola, secondo il clima, il periodo e la 
composizione dei gruppi. Alcune delle 
attività sono gratuite altre richiedono il 
pagamento di un modico supplemento. 
Un soggiorno di una settimana include 1 
escursione di mezza giornata. Un 
soggiorno di due settimane comprende 
2 escursioni di mezza giornata e 1 
escursione di una giornata intera. Un 
soggiorno di tre settimane comprende 3 
escursioni di mezza giornata e 2 
escursioni di un’intera giornata. 
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:  Le famiglie sono 
accuratamente selezionate e rimangono 
la soluzione migliore per abbinare lo 
studio della lingua con la scoperta della 
cultura e delle tradizioni locali. L'alloggio 
in famiglia permette di vivere l'ospitalità, 
la mentalità, le tradizioni e la quotidianità 
della vita maltese. In famiglia si 
condividerà la casa con i componenti 
della stessa. La sistemazione è prevista 
in camera doppia con servizi in comune, 
dotate di biancheria da letto. La maggior 
parte delle famiglie si trovano a pochi 
passi dalla scuola. Colazione, pranzo e 
cena vengono serviti in famiglia. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La scuola Sprachcaffe Malaga è 
riconosciuta da Instituto Cervantes.

 


