
   

CON
ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
Situata in uno dei quartieri più eleganti della città, a poca distanza 
dal centro e nel complesso dell’Università omonima, la Residenza 
Universitaria La Salle è caratterizzata da moderne stanze singole o 
doppie con aria condizionata, bagno in camera e spazi comuni a 
misura di studente: allegri, dotati di ogni confort e molto funzionali. 
Gli studenti hanno a disposizione sale studio, mensa e un invidiabi-
le complesso sportivo dotato di piscina coperta.
CORSO DI LINGUA
Il pacchetto include un corso di spagnolo di 40 lezioni, materiale 
accademico e certificato finale.
SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in stanze singole o doppie con aria con-
dizionata, bagno in camera e spazi comuni a misura di studente: 
allegri, dotati di ogni confort e molto funzionali. 
Gli studenti hanno a disposizione sale studio, mensa e un invidiabi-
le complesso sportivo dotato di piscina coperta.
TEMPO LIBERO
Il pacchetto include un corso di spagnolo di 40 lezioni, materiale 
accademico e certificato finale, trasferimenti, sistemazione in resi-
denza in pensione completa e staff spagnolo sempre presente con 
il gruppo.
Programma di attività ed escursioni
3 escursioni di giornata intera: 
• Port Aventura 
• Spiaggia di Sitges 
• spiaggia di Castelldefels con shopping al Anec Blau
7 escursioni di mezza giornata: 
• City tour con packed dinner - 
 giro città by night e rientro in college 
•  Stadio Camp Nou
• Quartiere gotico con Museo Picasso con ingresso
• Sagrada Familia con ingresso
• Shopping al Diagonal Mar con packed dinner - 
 giro città by night e rientro in college
• Spiaggia de La Barceloneta
• Porto Antico e Fuentes Magicas con packed dinner -
 giro città by night e rientro in college
3 uscite serali e 1 disco party
Attività sportive varie
• Ingresso in piscina una volta a settimana
Tempo libero in centro città sempre accompagnati dal nostro staff.
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-Barcellona e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui voli 

internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa): € 69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

BARCELLONA 
La Salle 
(Spagna)

Età: 13  > 20  anni
Periodo:  2 / 16 luglio 2019 – 16 / 30 luglio 2019
15 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
 Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
2.800 –30%prezzo 

intero

€
2.090
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scontato


