
VALENCIA   
THE SPANISH EXPERIENCE 

 LA STRUTTURA

Residenza Damià Bonet è molto moderna, vivace e 
perfettamente a misura di studente con spazi verdi, 
ristorante, sala giochi, sala fitness, lavanderia, sale studio, 
sala TV con DVD con comodi divanetti, Wii e biliardo. 
Dista a soli 15 minuti a piedi dalla spiaggia Malvarrosa. 
Sistemazione in residenza universitaria in camere singole, 
doppie, triple con bagno privato.

 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. Quattro escursioni di un’intera giornata e sei di mezza 
gornata con assistenza staff madrelingua: 

• Ciudad de las Artes y las Ciencias, con ingresso incluso 
all oceanografico e all Hemisfèric: la principale attrazione 
di Valencia ti attende per sorprenderti con arte, scienza e 
natura

• Tour en bicicleta e La Playa, visita di Valencia e della sua 
immensa spiaggia in bicicletta

• Juguetes de agua e La Playa, sport acquatici e una 
rilassante giornata alla spiaggia

• Alicante, visita alla caratteristica città spagnola con 
walking tour che ti farà scoprire i luoghi principali

• Museu Faller, è un singolare museo dedicato alla festa Las 
Fallas, tipica del posto

• Museo de Bellas Artes, è una delle pinacoteche più 
importanti della Spagna

• Tour della città, con questo tour vedrai i principali luoghi 
che caratterizzano la città

• Estadio De Mastalla, visita al famoso stadio dove si 
svolgono gli incontri calcistici

• Playa de La Malvarrosa, relax in una delle spiagge più 
famose della città

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

KEYPOINTS 
  Durata 15 giorni 

  Sistemazione in  
residenza universitaria

  Zaino e promostring

  Hard Rock Cafe

Più escursioni di quelle 
previste dal bando!

Scopri MLA Days & MLA Nights 
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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 Sport resta in forma e divertiti

• 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 Quiz metti alla prova quanto imparato in escursione! 

 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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