
CATALOGNA
Le spettacolari spiagge in zone come la Costa Brava, 
la sua gastronomia di livello mondiale e le opere di 
artisti famosi come Gaudí e Dalí fanno di questa 
regione una delle destinazioni più popolari della 
Spagna.



Troverai così tanti interessanti esempi di cultura 
che non saprai nemmeno da dove cominciare: 
edifici unici a Barcellona (conosciuta come "la 
capitale del Modernismo") come la Cattedrale della 
Sagrada Familia o l'Auditorium Palau de la Música 
Catalana, l'eccezionale sito archeologico di Tarraco, 
il monastero di Poblet a Tarragona, le chiese della 
valle del Boí a Lleida... tutti dichiarati Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO. 



Non dobbiamo dimenticare le aree urbane, e in 
questa categoria  è la star. La capitale 
catalana è moderna e cosmopolita, una città vivace 
che chiede di essere esplorata a piedi per scoprire 
la sua natura quotidiana, la sua 

, la cultura e la gastronomia. A 
Barcellona vuoi stare in strada perché il sole 
splende per la maggior parte dell'anno e le 
temperature sono miti. A  l'eredità 
culturale risale ancora più indietro nel tempo fino 
allo splendore dell'Impero Romano. Una 
passeggiata intorno alle antiche mura o 

 sarà molto stimolante per te.

Barcellona

architettura 
modernista

 Tarragona

all'anfiteatro romano
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LA CITTA'

DI TARRAGONA
Passeggiando per la più romana di tutte le città 
catalane, i visitatori potrebbero provare nostalgia 
per i tempi in cui Tarraco (il nome romano originale 
di Tarragona) era capitale e sede di mezza 
Hispania.



Le migliori attrazioni di 
Tarragona
Città delle Torri Umane I castelli

La Cattedrale Costruita

Anfiteatro Romano

Balco del Mediterrani 

Pretorio e Circo Romano

Le spiagge di Tarragona 

El Serrallo

Le costruzioni di torri umane — hanno origine a Tarragona e 
nel Penedès e la loro origine deriva dalle danze valenciane. 
Tarragona vive e respira lo spirito e l'atmosfera della 
costruzione della torre come mai prima d'ora.

Nel XII-XIV secolo, nel punto più alto del capoluogo, nello 
stesso luogo dove un tempo sorgeva un antico tempio romano 
dedicato al culto imperiale.

Edificio che ospitò combattimenti tra gladiatori (II sec.), su cui 
sorse la basilica visigota (VI sec.) e una chiesa romanica (XII 
sec.).

Il “balcone al Mediterraneo” uno splendido belvedere aperto 
sul mare sulla spiaggia. Plaça de la Font, Plaça del Fòrum, 
Plaça del Rei La città moderna convive con il suo passato 
imperiale, goditi le sue terrazze piene di vita in un ambiente 
unico e circondato dalla storia.

Torre romana presso la piazza del Foro Provinciale (I sec.) 
trasformata in palazzo reale (XIV sec.). Circo romano Edificio 
utilizzato per ospitare corse di cavalli e carri (I secolo).

Il tipico quartiere dei pescatori, con una propria personalità 
dove si può gustare il pesce fresco ei frutti di mare nei suoi 
graziosi ristoranti.

Una città piena di sorprese con migliaia di anni di civiltà che 
aspettano solo di essere scoperti. Perditi negli incantevoli 
vicoli del centro storico, dove l'essenza della città 
medievale è rimasta intatta dal tempo, o gusta un pasto 
circondato da oltre 2000 anni di storia.

Questo è il vero Patrimonio dell'Umanità di 
Tarragona! È un patrimonio fatto di monumenti 
che ci riportano all'epoca romana, medievale, 
moderna e modernista; ma è anche un patrimonio 
fatto di persone, di storie e storie umane, di 
piccoli momenti, di emozioni e sentimenti.

Tarragona, Storia Vivente!!
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Sono rinomate per la loro sabbia finissima e dorata, con un 
pendio molto mite che permette passeggiate in acqua o bagni 
a partire da 200 m dalla linea di spiaggia. La sua posizione 
geografica privilegiata permette di godere di un clima mite 
tutto l'anno.



LA 
NOSTRA 
SCUOLA 
La nostra scuola è una delle più antiche istituzioni linguistiche di Tarragona ed è 
stata fondata più di 50 anni fa.

Recentemente trasferito lo scorso anno in 
locali più moderni più vicini alle nostre 
residenze universitarie, a soli 2 minuti a piedi.

La qualità è sempre stata la priorità della 
nostra scuola ei nostri programmi si 
concentrano sull'esplorazione sia della lingua 
che della cultura.

Il nostro personale docente è composto da 
insegnanti madrelingua altamente qualificati 
ed esperti e il team comprende un formatore 
CELTA e diversi esaminatori Cambridge.

I nostri insegnanti sono esperti nel fornire 
attività divertenti e interattive. La 
comunicazione è la chiave, non importa il 
livello o l'età.
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Escursione  (a pagamento per l'intera 
giornata)

a Barcellona

Posizione eccellente di Tarragona, a solo un'ora da  e due ore da 
! 

Barcellona
Valencia

Tarragona è una città molto sicura con un ricco patrimonio storico e culturale

Clima ideale con e mare azzurro del Mediterraneo!19 km di spiagge sabbiose 

Insegnanti esperti con oltre 10 anni di insegnamento delle lingue a studenti 
internazionali

LA NOSTRA SCUOLA è una delle più antiche stabilite a Tarragona. 

Insegnanti madrelingua con metodi di insegnamento creativi e interattivi.

Attività all'aperto nella giungla nella campagna di 
Tarragona

Godersi le spiagge di sabbia dorata e le acque blu 
del Mediterraneo

Ricerca attraverso la storia di Tarragona

Visita guidata a piedi della Vecchia Tarragona.

E molti altri momenti emozionanti e indimenticabili.

 Visitare  World con oltre 40 attrazioni, 
uno dei parchi divertimento più grandi d'Europa (a 
pagamento)

Port Aventura

Escursione in barca sul mare della provincia di 
Tarragona
Alla scoperta del mondo sotterraneo delle Grotte 
dell'Espluga

DIVERTIMENTO E ATTIVITÀ DI 
APPRENDIMENTO

PERCHE' STUDIARE CON 
 A TARRAGONA - CATALOGNA 



ENGLISH 
QUEST



ALLOGGIO
La Residenza Universitaria gode 
indiscutibilmente di un'ottima posizione, 
in quanto vicina a tutto. Si trova nel centro 
di Tarragona, a pochi minuti dal campus 
universitario e vicino alle spiagge.

 Tutte le camere sono esterne, 
completamente arredate, con WiFi gratuito, 
situate in una zona eccellente della città, con 
la migliore atmosfera per studiare e fare 
nuove amicizie. 

Camere doppie con tutti
I comfort con bagno, totalmente ammobiliate, 
esterne, con il bagno.

•  2 letti singoli 

•  Bagno completamente attrezzato 

•  2 armadi 

•  Wi-Fi gratuito 

Campo de Estivo TARRAGONA

• Accesso illimitato alle aree comuni 

• Tempo libero, attività sportive 

• Cambio biancheria da letto e da bagno

• Sala da pranzo 

• Lavanderia self service 

• Pulizia regolare delle camere e delle aree comuni 

• Sala TV e fitness 

• Supervisione e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Altre strutture nella Residenza 



DIVERTIMENTO E ATTIVITÀ 
DI APPRENDIMENTO

Escursione a Barcellona (gita di un'intera 
giornata supplemento ) 



Una delle città più famose d'Europa, Barcellona 
è una città molto vivace e dinamica con una 
cultura e una storia molto ricche. Sagrada 
Familia, Bario Gotico, La Rambla, Park Ciutadel 
, Gaudí's Park Güell e molti altri luoghi da 
vedere…

Goditi il miglior intrattenimento che l'Europa 
meridionale ha da offrire; e il tutto in un 
ambiente con un clima perfetto dove 
trascorrerai momenti fantastici nei principali 
parchi a tema e parco acquatico d'Europa 
mentre ti godi il sole e la spiaggia.

Gita in barca a vela sul mare della provincia di 
Tarragona-Costa Dorata, una giornata 
indimenticabile con attività legate al mare e 
alla spiaggia. Comprende attività oltre alla vela, 
con contenuti didattici, che trasmettono valori 
come il rispetto dell'ambiente naturale e lo 
sviluppo del team building attraverso il 
divertimento

Visitare Port Aventura World con oltre 40 
attrazioni - uno dei più grandi parchi 
divertimento/tematici/acquatici d'Europa 
(giornata intera - supplemento). PortAventura 
World è la destinazione perfetta per 
trascorrere una fantastica vacanza mentre sei 
tu
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Alla scoperta del mondo sotterraneo delle Grotte 
dell'Espluga. Scopri le profonde grotte del periodo 
paleolitico preistorico con il fiume sotterraneo e, 
guidato da 2 guide esperte, imparerai a conoscere 

Campo de Estivo TARRAGONA
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la formazione geologica che offre panorami 
spettacolari.

Attività all'aperto nella giungla nella 
campagna di Tarragona. Vivi la vita in modo 
avventuroso a Jungle-Trek godendoti le zipline 
e le sfide nella foresta. Accedi a tutti i corsi e 
prova a superare le 130 sfide in un tempo 
limitato.

Goditi le spiagge di sabbia dorata e le acque 
blu del Mediterraneo, mentre si giocano 
interessanti giochi da spiaggia.

Esplora la storia di Tarragona, scoprendo i fatti 
storici ei luoghi d'interesse della prima città 
romana della penisola iberica.

E tanti altri momenti emozionanti e 
indimenticabili!
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PRENOTA UN CORSO
Tutte le prenotazioni sono effettuate con 
English Quest Camps. Nessuna prenotazione è 
confermata fino a quando English Quest non ha 
ricevuto un modulo di prenotazione e il deposito 
richiesto o il pagamento completo del 
programma (se la prenotazione è stata 
effettuata dopo il 30 maggio).



È possibile effettuare una prenotazione online 
attraverso il nostro sito web 
www.englishquestcamp.com o attraverso i 
nostri partner che si trovano in varie città. 
Qualunque sia il metodo scelto, siate certi che 
riceverete un servizio veloce e di qualità che vi 
aiuterà a preparare il vostro viaggio in uno dei 
nostri campi.



Entro il 30 maggio, si prega di provvedere al 
pagamento dello stato patrimoniale.

Notte Extra: I bambini che arrivano un giorno 
prima o partono un giorno dopo il periodo di 
programma definito possono farlo solo previo 
accordo con l'amministrazione del Campo. In 
questo caso, un supplemento di 75 euro a notte 
sarà aggiunto alla fattura.



Sul nostro sito troverete maggiori informazioni 
sul corso, le attività, gli alloggi, la città dove si 
trova il campeggio, diverse foto e video che vi 
daranno un'impressione migliore di cosa 
aspettarvi e di cosa vivrete durante il vostro 
soggiorno con noi.



Per maggiori informazioni sulle condizioni di 
prenotazione, visitare la sezione «Termini e 
Condizioni» del nostro sito web.

Ufficio vendite internazionali

SEGUI NOI

+357 97 73 43 97 (Telegram, WhatsApp)

www.facebook.com/QuestCampEnglish
@Englishquestcamp

English Quest Camp

www.englishquestcamp.com		

antoniosvanezis 
info@englishquestcamp.com 

GRAZIE PER IL VOSTRO INTERESSE PER I NOSTRI 
PROGRAMMI! SAREMO MOLTO FELICI DI VEDERVI AL 
NOSTRO CAMPO LA PROSSIMA ESTATE.

Informazioni di 
contatto



TARRAGONA
Campo de Estivo


