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PREVENTIVO N. 105-22 MALAGA 

Preventivo 105-22 del 04 maggio 2022 valido per 20 studenti + 2 docenti accompagnatori* per 6 

notti/7 giorni dal 18 al 24 settembre 2022 

CIG: Z7235D4A1B 

Vs. protocollo 7308/U del 04.04.22 

Compagnia aerea proposta: Ryanair 

18 settembre 2022 

10:55 Milano Bergamo -13:30 Malaga 

N. volo FR 4673 

 
24 settembre 2022 

16:05 Malaga -18:30 Milano Malpensa 

N. volo FR 494 

 

* rimane valido il prezzo anche per 19 alunni 
 

Prezzo per partecipante € 605,00 (euro seicentocinque/00) 

Volo A/R con bagaglio in stiva di 20kg e piccola 

borsa 

€ 185,00 (euro centottantacinque/00) 

Totale € 790,00 (euro settecentonovanta/00) 

*Nessun servizio è stato bloccato, la quotazione soggetta a riconferma all'atto della prenotazione 

Nota viaggio aereo: le compagnie aeree si riservano il diritto di confermare la tariffa e la disponibilità dei posti 

al momento della conferma/ pagamento. 

Iva compresa secondo regime 74ter 
 

 

Dettaglio Preventivo 

LA DESTINAZIONE 

Detta anche la capitale della Costa del Sol, Malaga è un’importante città storica e ambita meta turistica grazie 

alla sua vita culturale molto intensa e alla presenza del Museo Pablo Picasso e a oltre 30 strutture museali tra 

cui il Museo di Arte Contemporanea, il Museo del Vino e il Museo di Belle Arti. Il centro storico di Malaga è 

ricco di monumenti, tra cui l’Alcazaba, il Teatro Romano e il Castillo de Gibralfaro, stradine antiche e grandi 

viali alberati chiusi al traffico, ideali per rilassanti passeggiate e per fare shopping. 

 

 
LA SCUOLA 

ENFOREX MALAGA 

La scuola si trova in un edificio storico di quattro piani ristrutturato e climatizzato di recente. Sta nel cuore della 

città, in una delle vie principali, una strada piena di vita, vicinissima al museo Thyssen e a cinque minuti dalla 

spiaggia. Inoltre, il quartiere è dinamico, pittoresco e affascinante e lì ti potrai godere lo stile di vita spagnolo 

più autentico e una cultura senza eguali. La scuola è accreditata dall’Istituto Cervantes e ed è centro per 

esame DELE, SIELE e CCSE (nazionalità spagnola). Il corpo docente è formato unicamente da professori in 

possesso di un titolo universitario per l’insegnamento dello spagnolo e con un master/dottorato in questa 

disciplina. 
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La scuola si trova a meno di 100m da una fermata dei mezzi pubblici. 

Le famiglie si possono trovare sia entro un km fino a meno di 5km. 

 

Incluso nella quota un abbonamento ai mezzi per tutto il gruppo 
 

 

LA SISTEMAZIONE 

La sistemazione per gli studenti è prevista in famiglia, in camere doppie (triple su richiesta) e trattamento di 

pensione completa. Le famiglie sono state tutte accuratamente dalla scuola e vengono regolarmente 

controllate. Non è possibile in questo momento dare conferma di famiglie con GREEN PASS ma si proverà 

al massimo di accontentare la richiesta. 

. 

Sarà inviata una mappa prima della partenza con indicazioni della posizione delle famiglie. 

 

 
IL CORSO 

Corso di 20 ore di lezioni di lingua spagnola settimanali-potenziamento della lingua in modo attivo e in 
situazione. Ogni lezione dura 55 minuti 
Insegnanti madrelingua qualificati e specializzati nell’insegnamento della lingua per stranieri. 
Materiale Didattico 
Test d’ingresso per verificare il livello 
Certificato finale con attestazione del livello secondo i parametri QCER e valido per i crediti formativi 

Tessera studenti 

 
LE ATTIVITÀ INCLUSE*: 

4 Attività pomeridiane, dal lunedì al venerdì mattina/pomeriggio con guida 

- Tour del centro storico di Malaga 

- Malaga attraverso i suoi Murales 

- Lezione di musica y bailes hispanos (Sevillana o Salsa) 

- Gymkhana per la città 

Un'escursione di una giornata: Cordoba (include ingresso alla Mezquita) 

 

 
* Tutte le attività sono accompagnate dallo staff della scuola
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ASSICURAZIONE 

Polizza assicurativa completa che comprende: copertura sanitaria all'estero, assistenza medica di 

emergenza e copertura assistenza completa, infortuni, responsabilità civile e bagaglio 

Assistenza alla persona per eventuali spese di cura in loco 

Rientro sanitario 

Rimborso pro rata del soggiorno non usufruito in caso di rientro sanitario o per decesso di un familiare a 

casa 

Copertura bagaglio per furto, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo 

Infortuni di viaggio 

RCT con risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o 

danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della 

polizza, relativamente a fatti della vita privata, compresi in garanzia i danni derivanti da attività sportive e del 

tempo libero in genere. 

Assicurazione RC professionale estesa a studenti ed accompagnatori durante il soggiorno all'estero. 

Inoltre: 

La polizza copre le emergenze mediche in loco relative al Coronavirus, purché si abba viaggiato rispettando 

le raccomandazioni dell'OMS, delle autorità nazionali e dei medici. Se durante il viaggio il partecipante deve 

stare in quarantena, la polizza rimborserà i costi associati applicabili, entro i limiti prestabiliti nelle condizioni, 

sempre su presentazione di certificato medico e del risultato di un test ufficiale. 

 
La polizza non copre i viaggi effettuati violando le raccomandazioni dell'OMS o delle autorità nazionali del 

paese ospite o del paese di provenienza. 

 
ALTRO 

Con il raggiungimento di 15 studenti sarà offerto un buono sconto di €150 per un alunno 
 

 

SUPPLEMENTI OPZIONALI 

Polizza assicurativa di annullamento viaggio €20 per studente (rimborso intera quota senza franchigia al 
netto dei €20 della polizza) 

Diete speciali (gluten free, lactose free, halal, vegan..) €20 settimanali 

Corso specialistico CLIL / DELE /ASL / Español de los negocios/ Simulazione di impresa: €25 per studente 
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