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Lo spagnolo è una delle quattro lingue più diffuse nel mondo, la miglior maniera
per impararla è studiare e divertirsi con noi direttamente in Spagna!
Musicopoli è accreditata dalla West London University e collabora con il
London College of Music. Da 25 anni organizziamo con successo vacanze per
bambini e ragazzi a Milano, Pinarella di Cervia, Córdoba (Spagna) e Chester



Una citta’ d’arte
Patrimonio

dell’Umanità.
Con quasi un

milione di abitanti,
nell’anno 1000 era
la più grande città

d’europa

Tutte le
attività

in
spagnolo

(Inghilterra), mantenendo il controllo
diretto di tutte le fasi della vacanza,
dalla partenza al ritorno, attraverso la
presenza costante dei nostri
responsabili.

Gli ospiti sono accolti alla Stazione
Centrale di Milano, all’aeroporto di
Orio al Serio (BG), Roma Fiumicino o a
quello concordato, dove il nostro personale si occupa di accompagnarli a
Cordova.

Se vuoi conoscere la città di CORDOVA clicca qui
https://www.youtube.com/watch?v=VGPlsSjXpFU&t=195s

Durante la nostra VACANZA STUDIO i ragazzi posso scegliere se
risiedere nella struttura convenzionata con Musicopoli (in
stanze da 2, 3 o 4 letti) dove è sempre presente un nostro
responsabile o in famiglia. Gli amici o fratelli che lo desiderano,

possono essere alloggiati nella stessa stanza o nella stessa famiglia.

Oltre alle lezioni di spagnolo i nostri ospiti hanno occasione di frequentare
coetanei spagnoli della famosa Scuola d’Arte Matteo Inurria
con cui saranno organizzati laboratori artistici.

Per la sicurezza dei genitori e la famigliarità della
vacanza privilegiamo sempre un alto rapporto
accompagnatori/studenti, uno ogni dieci partecipanti.
Sono collaboratori di Musicopoli, sempre reperibili e
contattabili sul cellulare durante tutta la giornata.

Oltre alle lezioni giornaliere di spagnolo in accademia,
ci si diverte con le molteplici opportunità che la città offre:
visite ai musei, piscina, Aquasierra di Villafranca, gita in
Kayak sul Guadalquivir, gita a Granada e al famoso palazzo
dell’Alhambra, cinema all'aperto serale, concerti nelle piazze e molte altre
divertenti attività.

CORSI DI SPAGNOLO: Musicopoli propone un percorso di studi coinvolgente e
interattivo utilizzando anche nuove tecnologie, attività d’insegnamento moderne e

divertenti che piacciono ai ragazzi.
Ogni studente frequenta 40 lezioni
da 45 min con insegnanti
madrelingua qualificati, in classi
con max 12 alunni e divise in livelli.



Insegnanti
madrelingua

spagnoli
simpatici e

con esperienza

Prima di arrivare a Cordova chiediamo agli iscritti di compilarci e inviarci via mail
un test di ingresso che ci servirà ad inserirli nel livello adeguato. L’ultimo giorno i
ragazzi partecipano a un test d’uscita che ci permette di rilasciare l’attestato
finale insieme al certificato valido per i crediti formativi.

Programma giornaliero:

ore 9.30-12.30 dal lunedì al venerdì, lezioni di spagnolo (grammatica e
conversazione) tenute da madrelingua professionisti. Conversazione su argomenti

specifici proposti dal docente, ad esempio dopo aver ascoltato un
filmato, utile per migliorare la capacità di ascolto e di esposizione

orale in lingua. Durante le lezioni sono previsti anche giochi
interattivi e di società. ore 12.30 Visita alla città, ai suoi musei,
parchi e luoghi caratteristici, con educatori italiani e spagnoli.
ore 15 pranzo in ristorante convenzionato o in famiglia
ore 20.30 cena e uscite serali con i tutors dove i ragazzi sono

accompagnati al cinema all’aperto, un’iniziativa caratteristica
dell’estate cordobesa, ad ascoltare concerti o a fare passeggiate per

la città.

Gite:
 Una giornata intera che

passeremo al famoso parco
acquatico “AQUASIERRA” di
Villafranca dove ci sono
tantissimi scivoli e
divertimenti!



Hostal con
stanze

comode e
nel centro
di Cordova

Al termine
della vacanza
attestato di
frequenza e

livello

 Gita in Kayak sul Guadalquivir, navigazione intorno all’isola della Natura e
visita al Giardino Botanico

 Una giornata a Granada e al famoso palazzo
dell’Alhambra, riconosciuto come patrimonio
dell’umanità.

 Visita al
Museo
Archeologico di
Córdoba, uno dei
musei più belli
dell’Andalusia

 Visita con bus privato a Madinat
Al-Zhara (la Pompei spagnola),
proiezione del film su quella che

si dice sia stata una delle città da 1000 e una notte, visita al museo e alle
rovine.

 Visita guidata alla Torre di avvistamento Araba de “la Calahorra” e al
Ponte romano

 Visita guidata alla Mezquita (Patrimonio dell’umanità) del 785 d.C., la
seconda più grande del mondo, con circa 1300 colonne. (vedi foto a
sinistra)

 Visita guidata alla
famosa Sinagoga
(costruita nel 1315), una
delle più antiche di
Spagna

 Visita ai Jardines del
Alcàzar de los Reyes
Cristianos dove i Re
autorizzarono
Cristoforo Colombo a
partire alla scoperta
delle “indie”.

 Una sera
assisteremo ad un vero concerto di flamenco del

“FESTIVAL DE LA GUITARRA”

 Visita guidata al MUSEO de BELLAS ARTES



Córdoba https://www.youtube.com/watch?v=chuCHXipW2w è situata
sulle rive del Guadalquivir ai piedi della Sierra Morena. Oggi è una città di medie
dimensioni, nel cui centro storico si possono ancora vedere gli edifici con elementi
architettonici dei tempi in cui Cordoba era la capitale del Hispania, ai tempi
dell’Impero Romano, o provincia dell’Andalusia durante il Califfato di Cordova nel
periodo musulmano, in cui i leader governavano gran parte della penisola iberica.
Tra il 900 e il 1200, col suo milione circa di abitanti, Córdoba è stata la città più
grande, ricca e colta del mondo. Mussulmani, Cristiani e Ebrei convivevano
pacificamente, nelle università i libri erano scritti in tre lingue e le moschee, le
biblioteche, i bagni, abbondavano in città, creando le basi del Rinascimento
europeo. Durante il lungo medioevoeuropeo, a "Corduba" il Califfato era nel maggior
splendore favorendo il fiorire della letteratura e della scienza. La città aveva una
moltitudine di fonti, illuminazione pubblica, fognature e bagni pubblici e per questo
motivo la peste non andò mai oltre Toledo. La Moschea e il suo centro storico sono
stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco. La Festa del patios di
maggio è stato designata Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità da parte
dell'UNESCO nel dicembre del 2012. Córdoba è stato il luogo di nascita di tre
grandi filosofi:  lo stoico romano Seneca , il musulmano Averroè e l'ebreo
Maimonide. A Córdoba nel mese di luglio si tiene uno dei festival di chitarra più
grandi e importanti del mondo.



Una città
storica

circondata da
mura romane

e il centro
storico Arabo

MUSICOPOLI www.musicopoli.com è nata a Milano nel 1992 ed è
un’Associazione di Promozione Sociale iscritta all’Albo della Regione
Lombardia e Provincia di Milano. Alle prime proposte musicali, di arteterapia e
musicoterapia per bambini diversamente abili, abbiamo affiancato negli anni
nuove attività artistiche interdisciplinari per bambini ed adulti, servizi educativi e
iniziative di sostegno psicologico e benessere individuale.

La nostra Associazione di
Promozione Sociale propone
attività formative, di solidarietà
familiare, proposte d’integrazione,
attività educative e creative per il
tempo libero. Musicopoli è
accreditata dal LONDON
COLLEGE OF MUSIC della
University of West London e i
suoi diplomi sono riconosciuti in
ottantasei paesi.

Dal 1997 organizziamo VACANZE ARTISTICHE estive, VACANZE STUDIO e
CAMPUS per bambini e ragazzi a Berceto (PR), Pinarella di Cervia (RA), Milano,
Spagna e Inghilterra. Una squadra di professionisti musicisti, attori, concertisti,
compositori, artisti, psicologi e medici collabora sette giorni su sette per offrire la
possibilità di seguire proposte educative originali. Attraverso il loro lavoro e la loro
carica rendono la nostra associazione un posto unico e speciale per apprendere
una nuova abilità ma anche per stringere amicizie e condividere esperienze!
Musicopoli è aperta a tutti, il nostro motto è "dai 4 ai 94 anni"...Da noi, infatti,
si può iniziare a coltivare o ritrovare la passione più autentica per l'arte a
qualsiasi età. In questi venticinque anni abbiamo ricevuto notevoli
riconoscimenti da Istituzioni diverse che hanno avuto fiducia nelle nostre
proposte e nel nostro lavoro. Tra i nostri clienti a2a, Bracco, Pfizer, Atos Italia,
INAIL, ALI Intesa Sanpaolo, Unicredit, MPS, Comuni di Milano, San Donato
Milanese e Trezzano Sul Naviglio. In questi venticinque anni Musicopoli è
diventata un consolidato punto di riferimento per decine di migliaia di famiglie
che hanno creduto nei nostri progetti educativi, dinamici, creativi e accessibili.



Giornata di presentazione delle vacanze ai ragazzi e genitori: sabato 3 marzo
2018 ore 15 presso la sede di Musicopoli di Via Boifava 17 a Milano

Segreteria Musicopoli ore 16.30-19.30 Via Boifava 17 tel. 02.39661451

Via Monviso 10 tel. 02.39527267 Per informazioni: info@musicopoli.com

Cell. 333.8366044 dal lunedì al venerdì ore 10.30-19.30

www.musicopoli.com


