
BARCELLONA   
THE SPANISH EXPERIENCE 

 LA STRUTTURA

Lofttown si trova in una delle migliori zone di Barcellona, 
nel quartiere di Gracia, a un minuto a piedi da due delle 
strade più importanti e prestigiose di Barcellona, Paseo de 
Gracia e Diagonal. La residenza è caratterizzata per il suo 
design e stile all’avanguardia ed offre agli studenti stanze 
doppie, con aria condizionata e spazi comuni a misura di 
studente. Sistemazione in residenza universitaria in camere 
doppie con bagno in camera.

 MEZZO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE E INTERNO 

• Voli da Milano con le principali compagnie aeree. 

• Supplemento come da allegato per partenza da Roma e 
aggiunta delle bretelle voli nazionali e/o Bus Granturismo 
e/o treno da Torino/Venezia/Bologna/Pisa/Firenze/Napoli/
Bari/Brindisi/Catania/Cagliari/Palermo/Lamezia.

 STUDIO

• Corso di lingua di 30 ore strutturato in modo da 
consentire agli studenti un apprendimento completo in 
modo divertente 

• Test d’ingresso online pre-partenza 

• Portfolio con certificato di fine corso

• Area Riservata MLA Student Zone

 ESCURSIONI 

1. Tre escursioni di un’intera giornata e otto di mezza 
giornata con assistenza staff madrelingua: 

• Sitges, il gioiello della costa catalana!

• Tossa de Mar, l’unico paese medievale fortificato ancora 
presente in tutta la Costa Brava

• Tarragona, scopri una delle città più caratteristiche della 
zona, fuori dalle classiche mete turistiche

• Barcellona City tour, perditi tra le principali vie della città 
con questo tour guidato

• Quartiere gotico, uno dei luoghi più iconici di Barcellona 
avvolto tra fascino e mistero

• Parc Güell di Gaudí, immergiti nei colori e nel genio 
creativo di Gaudì in questo parco a lui dedicato

• Spiaggia Barceloneta, il cuore dell’estate

• Sagrada Familia, un luogo unico che capovolgerà 
totalmente il tuo concetto di chiesa

• Ramblas e Mercato della Boqueria, il cuore della città

• Gita in barca, ammira la città dal mare 

• Port Vell, la parte più antica del porto di Barcellona

• Fuentes Mágicas, lasciati conquistare da suoni, giochi di 
luce e acqua

• Shopping + cena all’Hard Rock Cafe, ti aspetta uno 
shopping sfrenato e il cibo nel fantastico Hard Rock Cafe

KEYPOINTS 
  Durata 15 giorni 

  Sistemazione in  
residenza universitaria

  Zaino e promostring

  Hard Rock Cafe

Più escursioni di quelle 
previste dal bando!
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 PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA  
CULTURA LOCALE  

1. MLA DAYS ottieni il massimo dalle tue giornate:

• MLA Experience come nella migliore tradizione locale 

• MLA Explore un mix di passeggiate alla scoperta della città

• MLA Movie i migliori film in lingua originale

2. MLA NIGHTS dove finisce il giorno e inizia la festa:

• MLA Disco scatenati sulla pista da ballo “sotto le stelle” e 
sfoggia i tuoi look migliori sempre a tema con la serata

• MLA Games metti alla prova le tue abilità! 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

• Screening sanitario in loco

• Sanificazione come da normativa nazionale ed 
internazionale

• Formazione del personale sulle procedure di sicurezza.

• Segnaletica di sicurezza

• Monitoraggio costante

• Test antigenico in versione POCT (point-of-care) da 
effettuare, se necessario, dopo i primi 5 giorni di 
permanenza. Secondo tampone in loco, se necessario, 
dopo 10 giorni di permanenza 

 SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO

• Assistenza Sanitaria e Staff MLA h24 in loco

• Assicurazioni come richieste dal bando

• Certificato di fine corso

• Area riservata MLA Student Zone

• Più escursioni di quelle previste dal bando
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Ore 8:00 Ore 9:00 Ore 12:30 Ore 
14:00/17:30 Ore 18:30 Ore

19:30/22:00

Sveglia e colazione Cominciano le 
lezioni Pranzo Escursioni e/o 

Attività Cena Attività serali
MLA Nights 

GIORNATA TIPO
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