
STAGE LINGUISTICO A MALAGA 

 

   

   

 

 

Malaga è una città situata nella comunità autonoma dell'Andalusia, nel sud della Spagna.  

Capoluogo dell'omonima provincia, è affacciata sul Mediterraneo, a poco più di 100 km 

dallo stretto di Gibilterra. La città costituisce la capitale culturale ed economica della Costa 

del Sol. Con oltre mezzo milione di abitanti, la città di Malaga è la sesta città spagnola per 

popolazione. La sua area metropolitana, che supera il milione di abitanti, si estende lungo la 

Costa del Sol orientale e comprende famose località balneari 

come Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola e Mijas. 

Grazie al clima mediterraneo, Malaga beneficia nel mese di marzo (mese della partenza) di 

una primavera precoce. Le temperature medie, già molto piacevoli, si alternano tra 9 gradi al 
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mattino e 18 gradi nel primo pomeriggio. Non piove praticamente mai, appena due o tre rovesci 

al mese per soli 20mm di precipitazioni totali. Troppo presto per fare il bagno, l'acqua del 

mare raggiunge i 16 gradi, ma con 8 ore di sole al giorno, marzo è un buon mese per 

passeggiare per Malaga. 

 

Orari di partenza e arrivo: 

 

24/03/2019 Partenza da Bisuschio alle ore 5.00 con autobus 

                  Partenza da Malpensa alle ore 8.15 arrivo a Malaga ore 10.55 

 

30/03/2019 Partenza da Malaga ore 13.00 – arrivo a Malpensa alle ore 15:30  

                  Arrivo a Bisuschio alle ore 16.30 circa.  

 

Proyecto España ci propone… 

 

Proyecto España è l’agenzia viaggi scelta per il nostro stage linguistico. Il programma 

prevede:  

- 20 ore di lezione di lingua spagnola con il ripasso delle strutture grammaticali e 

vocabolario appreso durante l’anno scolastico.  

- Visita della città di Malaga 

  

Veduta di Plaza del Obispo. Centro di Malaga.  

- Visita al Castillo de Gibralfaro e Alcazaba.   

        

         Alcazaba                                 Vista panoramica dal Castillo de Gibralfaro  

 

 



- Visita al Museo Picasso  

   

Museo Picasso: scorcio. 

- Visita a la Catedral de Málaga.  

 

Esterno della Catedral de Málaga. 

- Gymkhana por la ciudad: la gincana, anche detta gimcana, gimkana o gymkhana, è una 

gara all'aperto a piedi nella quale i concorrenti devono percorrere un tracciato nel più 

breve tempo e con il minor numero di penalità possibili chiedendo informazioni su vie o 

indovinelli ai passanti e solo ed esclusivamente in lingua.  

- Rally fotografico: gli studenti potranno fotografare le più belle vie e scorci della città.  

- Passeggiata notturna: gli studenti osserveranno la città e i suggestivi monumenti nelle 

ore serali.  

- Copa de despedida con paella: ci saluteremo con l’Istituto che ci accoglie con una cena 

a base di paella.  

- Lezioni di balli tipici organizzate dalla Scuola che ci accoglie.  

 

 

 

 

 

 



- Visita in giornata presso Córdoba con accompagnatore della scuola spagnola ed 

entrata alla Mezquita e a los Alcázares de los Reyes Católicos.  (rispettivamente 

Moschea e Fortezze dei re).  

      

             Alcázares de los Reyes Cristianos                     Mezquita de Córdoba  

 

Servizi inclusi:  

- Bus privato A/R da ISIS VALCERESIO a Malpensa e viceversa.  

- Bus privato A/R dall’aeroporto di Málaga Picasso all’Istituto con accoglienza e 

assistenza in aeroporto in andata.  

- Entrate presso i monumenti sopra citati con accompagnatori monitores specializzati in 

turismo didattico e formativo. 

 

La Scuola:  

La Scuola DEBLA, CURSOS DE ESPAÑOL, si trova in via Camino del Monte 23,  situata a 10 

minuti dal centro di Malaga ed è l’Istituto che accoglierà i nostri studenti.  

In classe gli alunni verranno distribuiti in gruppi chiusi di un massimo di 15 alunni per 

approfondire tematiche relative in base alla loro preparazione ( ovviamente i gruppi saranno 

dello stesso livello, A1/2, B1). Il programma che i docenti madrelingua svolgeranno è deciso 

con l’insegnante di spagnolo degli alunni.  

 

La sistemazione:  

Gli alunni alloggiano in famiglia con trattamento di pensione completa. In caso di visite o 

uscite, come quella di Cordoba, le famiglie sono tenute a fornire agli studenti il pranzo a 

sacco.  

Le camere sono doppie (gli studenti hanno già deciso nella modulistica fornita 

precedentemente i compagni di “avventura”) o triple.  

Le famiglie sono situate a massimo 20/25 minuti a piedi dalla scuola o massimo 10/15 minuti in 

trasporto pubblico.  Possono essere composte da una signora con figli senza marito, coppia 

senza figli o con signora separata con figli ma che non vivono più in casa.  Inoltre potrebbero 



ospitare contestualmente anche altri studenti di altre nazionalità. Saranno fornite le 

lenzuola ma non gli asciugamani. Gli studenti dovranno provvedere a rifarsi il letto e a 

mantenere ordinata la stanza. Il bagno è condiviso. 

 

Condizioni di volo 

La compagnia aerea è EASYJET, con bagaglio da stiva di 15 kg (NON OLTRE) e 1 bagaglio a 

mano che abbia dimensioni massime consentite di 56x45x25 cm (maniglie e ruote comprese) 

                                                      

 

E’ vietato portare nel bagaglio a mano qualsiasi oggetto acuminato o affilato che possono 

essere utilizzati per provocare ferite gravi, tra cui:  

- taglierine  

- coltellini   

- forbici  

- lame da rasoio  

Per motivi di sicurezza, le regole sui liquidi consentiti nel proprio bagaglio a mano sono sempre 

più ferree ed è bene che ogni passeggero le conosca a fondo per evitare di vedere che il 

proprio profumo o la propria crema preferita venga buttata via al momento dei controlli di 

sicurezza. Secondo il regolamento sul trasporto dei liquidi, ogni passeggero ha il diritto di 

trasportare nel proprio bagaglio a mano un massimo di 1 litro di liquidi a testa a patto che 

questi siano suddivisi in contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri cadauno; questi 

contenitori a loro volta devono essere trasportati all’interno di una busta di plastica 

trasparente richiudibile . 

 Al momento dei controlli di sicurezza a ogni passeggero verrà chiesto di presentare 

separatamente la suddetta busta contenente i liquidi; sarà quindi necessario tirarla fuori dal 

bagaglio per fare in modo che venga ispezionata singolarmente dal personale di sicurezza.  

Per liquidi si intendono:  

- Acqua e altre bevande  



- Sciroppi o zuppe  

- Mascara e lucida labbra  

- Profumi o spray  

- Shampoo Creme o lozioni per il corpo  

- Deodoranti 

-  Paste (inclusi i dentifrici) Schiuma da barba o altro genere di schiuma  

- Gel di ogni tipo 

-  Prodotti alimentari quali creme di cioccolato, burro di arachidi, yogurt,  formaggi morbidi. 

 

Assicurazioni  

- Rimborso spese mediche fino a 5.500 euro 

- Bagaglio fino a 500 euro 

- Infortuni di  viaggio fino a 50000 euro 

- Responsabilità civile terzi fino a 25000 euro. 

- Extra per estensione annullamento fino a 500 euro (rimborso previsto per comprovati 

e documentabili motivi di salute).  

 

 


