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CASCIA/KEEP CALM & SPEAK ENGLISH
KEY POINTS

• Un’oasi nel verde, è l’ideale per chi è in cerca di
relax ma anche per gli amanti dello sport
• Le camere sono dotate di ogni confort e la
struttura ha al suo interno ristoranti che offrono
specilità locali

MLA college

• L'albergo dispone di una struttura sportiva
polifunzionale e ampiamente attrezzata all'aperto
• La struttura si trova in un punto strategico per
raggiungere diverse località di grande interesse,
tra cui la bellissima Perugia

Età 8-14 anni
Durata
1/2 settimane
Sistemazione
in hotel
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CASCIA/KEEP CALM & SPEAK ENGLISH
IL PACCHETTO

LA QUOTA INCLUDE
• Dossier viaggio online
• Zaino e promostring
• Summer Song: la colonna sonora della tua
estate
• Un fitto programma di escursioni di mezza
giornata o giornata intera che include anche
gite fuoriporta
• Pacchetto Experience: attività a tema sulla
cultura locale che arricchiscono il programma
formativo e di approfondimento culturale
• Sistemazione in hotel in camere triple e
quadruple con servizi privati e pensione
• Corso di lingua di almeno 15 ore settimanali
• MLA Safety Protocol
• Assistenza sanitaria h24 con disponibilità di
medico e infermiere presenti a chiamata
• Assicurazione MLA Care
• Accesso alla Parent Zone
• Accesso alla MLA Student App

CODICE INPS,
CHE COS'È?
È un codice numerico assegnato da INPS per
identificare i singoli pacchetti Estate INPSieme.
Sul sito MLA è presente nelle tabelle prezzi
delle singole destinazioni. Per la scelta del tuo
soggiorno inserisci il codice del pacchetto che
hai selezionato, nell’apposito strumento di
ricerca nel sito MLA o nel sito INPS.
Ti ricordiamo che sul sito INPS figuriamo
come The Golden Globe.
GARANZIA ZERO PENSIERI
Se prenoti con acconto la Garanzia Zero
Pensieri, che ti tutela in caso di annullamento o
riprogrammazione del viaggio, è in offerta ad
un prezzo vantaggioso!
NON PERDERE TEMPO!
Preiscriviti subito per prenotare il tuo posto.
https://www.mlaworld.com/estate-inpsieme
Dettaglio prezzi a pag. 9
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CASCIA/KEEP CALM & SPEAK ENGLISH
L'HOTEL

DOTAZIONI
Sistemazione in hotel in camere
doppie, triple e quadruple con servizi
privati e pensione completa
Ristorante
Solarium
Piscina
Struttura sportiva polifunzionale
Palestre per sport indoor
Basket e Volley
Free WiFi

L'HOTEL
Situata nella zona più montuosa dell’Umbria, Cascia
deve la sua importanza al santuario eretto in nome di
Santa Rita. La Valnerina, territorio ricco di storia,
tradizioni, gastronomia e natura, prende il suo nome
dal fiume che l’attraversa, il fiume Nera.
Qui si possono ammirare piccoli borghi caratterizzati
dalla struttura di castello di pendio tipica dell’area
umbro-sabina.
Il Grand Hotel Elite sembra un paradiso immerso nel
verde e i partecipanti alloggeranno in camere triple e
quadruple spaziose ed accoglienti, dove godranno di
una vista incantevole sulle vallate circostanti.
Scopri la “Cittadella dello Sport” formata da campi da
calcio in erba, calcio a 5, basket, pallavolo, da una
piscina esterna e da palestre per sport indoor.
Le strutture permettono di soddisfare a pieno le
domande delle varie discipline, in una delle aree più
belle della Valnerina.

Reception 24h
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CASCIA/KEEP CALM & SPEAK ENGLISH
EXPLORE

ESCURSIONI
Perugia, famosa città d'arte e del cioccolato
con visita al centro storico partendo dalla
Fontana Maggiore, uno dei principali
monumenti della città e di tutta la scultura
medievale. Proseguimento della visita con:
l'Arco Etrusco, la più grande e
monumentale delle porte di accesso alla
città vecchia
Cascata delle Marmore, una delle cascate
più famose d'Italia
Assisi ha tutte le caratteristiche del borgo
umbro: arroccato in cima a una collina che
guarda sulla valle, piccolo, composto,
uguale nei secoli
Fabbrica del cioccolato Perugina, la famosa
fabbrica di cioccolato apre le porte ai nostri
studenti per dare vita al sogno della loro
infanzia che diventa realtà

Explore with MLA!
Le escursioni rappresentano, insieme al corso di
lingua, un aspetto importantissimo del soggiorno
sia per l'aspetto culturale che per quello
ricreativo.
Proponiamo un programma di escursioni pensato
per garantire agli studenti una totale serenità
durante i tour. Visite guidate in luoghi
prevalentemente ampi e/o all’aperto dove
assicuriamo la presenza di uno staff madrelingua
che, oltre a garantire un maggiore controllo degli
studenti, favorisce la pratica della lingua, in un
contesto reale.

N.B. Le escursioni del programma possono subire variazioni e
sono da intendersi per una permanenza di due settimane. Per i
soggiorni di una settimana vi preghiamo di fare riferimento alla
pagina del sito dedicata.
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CASCIA/KEEP CALM & SPEAK ENGLISH
EXPERIENCE

ATTIVITÀ
MLA British Experience Tea Party
la storia del tè
MLA Explore un mix di passeggiate
alla scoperta del luogo
MLA Sing canta le tue canzoni preferite
in lingua inglese
MLA Movie i migliori film
in lingua originale
MLA Games metti alla prova
le tue abilità
MLA Story Le più belle fiabe e racconti
magici ti faranno sognare e immergerti in
un mondo incantato
MLA Farewell Party una festa per salutare i
nuovi amici incontrati durante la vacanza
studio, con la promessa di ritrovarsi in un
prossimo viaggio

Il pacchetto Experience
Il nostro programma propone attività formative e
di intrattenimento che mirano a far conoscere ai
ragazzi la cultura locale più approfonditamente
mentre imparano la lingua inglese insieme agli
activity leader.
E mentre imparano e si divertono, crescono
anche emotivamente, espandendo la loro cerchia
di amicizie.
Il nostro Staff preparato, professionale e
altamente qualificato sarà per i ragazzi un punto
di riferimento e sempre pronto a coinvolgere tutti
i partecipanti nelle attività in un clima
internazionale di amicizia e spensieratezza.

N.B. le attività del programma possono subire variazioni e sono da
intendersi per una permanenza di due settimane. Per i soggiorni di
una settimana vi preghiamo di fare riferimento alla pagina del sito
dedicata.

MLA Graduation Ceremony
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CASCIA/KEEP CALM & SPEAK ENGLISH
LA DIDATTICA

IL CORSO DI LINGUA
Test di ingresso online pre-partenza
Durata 15 ore settimanali
Multimedia
Workshop
Classi di max 15 studenti
Insegnanti madrelingua qualificati
Didattica dinamica improntata sulla
conversation
Attestato di fine corso con End of
Course Report e test di uscita
Portfolio didattico online con
resoconto dei progressi effettuati in
classe
Piattaforma e-board
Libri di testo MLA TASKtime anche in
formato ebook editabile

Corso di lingua
Corso General di 15 ore settimanali strutturato in
modo da consentire agli studenti un
apprendimento completo in modo divertente con
il metodo Task Based Learning. Alla fine del
corso gli studenti riceveranno un Portfolio
didattico che riepiloga il percorso effettuato in
classe, le presenze e i risultati raggiunti.
MLA Task Time
Il metodo MLA si propone di sviluppare la sfera
cognitiva, linguistica, affettiva e sociale degli
studenti. I corsi di lingua MLA si fondano
sull’approccio comunicativo e sulla didattica per
Task, dall’inglese Task Based Learning. Tale
approccio si basa sull’idea che l’apprendimento
linguistico avvenga più facilmente quando i
ragazzi sono coinvolti in interazioni autentiche.
In una lezione per Task, l’insegnante non
programma la lingua da studiare. L’atmosfera
serena, i continui stimoli linguistici, il divertimento
fanno si che l’apprendimento sia spontaneo e
molto più veloce.
I corsi MLA sono riconosciuti dal British Council.
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IL SAFETY PROTOCOL

IL SAFETY PROTOCOL

È un insieme di regole, servizi e procedure che ti permettono di vivere la vacanza studio
pienamente e senza eccessive limitazioni. Il tutto nel rispetto delle norme nazionali
ed internazionali.

LA PARTENZA
Prima della partenza è
necessario completare
un questionario di auto
certificazione sul tuo stato
di salute.

LA MENSA
Le aree della mensa sono
allestite nel rispetto delle
regole sul distanziamento
sociale.

LE CLASSI
Classi di 15 studenti
consentono il distanziamento
e permettono lo studio in
sicurezza.

LE ATTIVITÀ
Tutte le attività ricreative
sono state pensate per
rispettare le norme in termini
di sicurezza e salute.

IL COLLEGE
Presenza di dispenser di gel
disinfettante per aiutarti
a mantenere le tue mani
sempre pulite e igienizzate.

LE ESCURSIONI
Privilegiamo le escursioni
in luoghi poco affollati e
all’aria aperta e in piccoli
gruppi.
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CASCIA/KEEP CALM & SPEAK ENGLISH
SCEGLI, PRENOTA E PARTI CON UN CLICK

SCEGLI, PRENOTA E PARTI CON UN CLICK
Pochi semplici step da seguire per prenotare
comodamente da casa in tutta tranquillità e sicurezza.
1. Collegati a:
www.mlaworld.com/estateinpsieme/destinazioni-estateinpsieme/, inserisci il codice INPS
del pacchetto (se non ce l’hai salta
il passaggio) e seleziona il centro
vacanza studio scelto.

2. Inserisci i dati personali richiesti
e scegli il metodo di pagamento più
comodo per te (carta di credito o
bonifico bancario) e conferma la tua
vacanza studio.

3. Dopo aver finalizzato il pagamento
riceverai un’ email con le credenziali
per accedere all’area Parent Zone,
l' utilissima area riservata ai genitori.

DATE E QUOTE
PRENOTA CON ACCONTO ED AVRAI LA GARANZIA ZERO PENSIERI IN PROMOZIONE!
Città di partenza
Durata

Senza viaggio

Roma/Firenze/Pisa

Milano/ Bologna/Napoli

Catania/Palermo/ Cagliari/
Lamezia/Torino/Venezia/Bari

8 giorni

15 giorni

8 giorni

15 giorni

8 giorni

15 giorni

8 giorni

15 giorni

27649

27665

27531

27592

27550

27604

27563

27615

10/06, 17/06, 24/6

750

1.300

850

1.400

1.000

1.550

1.070

1.570

Codice INPS

27657

27678

27541

27599

27559

27610

27587

27618

01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07,
05/08

800

1.350

900

1.450

1.050

1.600

1.120

1.620

Codice INPS

Il viaggio è conforme al bando INPSieme. Le quote individuali sono in euro e si riferiscono ad un viaggio di 8 e 15 giorni. Ti preghiamo di verificare nella pagina web dedicata eventuali
promozioni in corso.
Questo pacchetto è presente nel catalogo INPS con i codici inseriti nella tabella. NOTA BENE: I codici INPS variano in base alla data ed alla città di partenza.
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GARANZIA ZERO PENSIERI

PRENOTA SENZA PENSIERI
PUOI CANCELLARE QUANDO VUOI
Prenotando la tua vacanza studio
in anticipo, potrebbe capitare un
imprevisto prima dell’inizio del
soggiorno che per qualche ragione
renda impossibile la tua partenza.
MLA Zero Pensieri sarà molto utile per
limitare i danni economici legati a tale
annullamento.
Cambio Destinazione
Fino al momento del perfezionamento
della procedura mediante invio del
contratto di viaggio firmato alla
società organizzatrice hai la facoltà di
scegliere un nuovo college e/o data di
partenza per il soggiorno prenotato
per l’estate 2021.
Rimborso Integrale
Fino al 31.03.2021 hai la facoltà di
cancellare l’iscrizione effettuata

con MLA per qualsiasi motivo con
la restituzione dell’importo totale
versato (per i beneficiari INPSieme la
differenza tra il costo del pacchetto
ed il contributo INPS a carico del
partecipante) ad eccezione del costo
di MLA ZERO Pensieri.
Puoi riprogrammare
Dal 1.04.2021 fino a 60 giorni prima
della partenza:
a) hai la facoltà di cancellare l’iscrizione
per qualsiasi motivo e puoi chiedere
il congelamento degli importi versati
a MLA (per i beneficiari INPSieme la
differenza tra il costo del pacchetto
ed il contributo INPS a carico del
partecipante) ad eccezione del costo
di MLA ZERO Pensieri. Potrai utilizzare
l’importo a credito per qualsiasi

prodotto MLA (es. un corso di lingua
online Language Live); b) hai la facoltà
di cancellare l’iscrizione per qualsiasi
motivo e puoi chiedere la restituzione
dell’importo totale versato (per i
beneficiari INPSieme la differenza tra
il costo del pacchetto ed il contributo
INPS a carico del partecipante) ad
eccezione del costo di MLA ZERO
Pensieri e di una penale di euro 150.
Penali agevolate
Per annullamenti da 59 giorni fino a
48 ore prima della partenza.
Per maggiori informazioni consultare
il sito: mlaworld.com/estate-inpsieme/
la-sicurezza-inpsieme/

Rimborsi al netto della garanzia Zero Pensieri che ha un costo di euro 79 per i centri in Europa/UK e di euro 99 per i viaggi in USA/Canada.
NB: La restituzione e le condizioni della garanzia Zero Pensieri sono valide esclusivamente per gli importi versati dal partecipante alla nostra società (per i beneficiari
INPSieme la differenza tra il costo del pacchetto ed il contributo INPS a carico del partecipante). MLA non sarà in nessun caso responsabile per gli importi erogati
dall’ente di previdenza e il richiedente della prestazione dovrà attenersi alla disciplina della mancata partenza e adempimenti a cura del richiedente imposti dal
bando. L’importo relativo a MLA ZERO Pensieri deve essere versato all’atto dell’iscrizione in aggiunta alla quota dell’anticipo, diversamente MLA ZERO Pensieri non
verrà confermata. In caso di annullamento viaggio il costo della MLA Zero Pensieri non sarà mai rimborsato.
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PRENOTA LANGUAGE LIVE

PREPARATI PER LA TUA VACANZA STUDIO
Language Live è il nuovissimo corso di lingua virtuale di MLA con insegnanti madrelingua live.
Per te subito uno sconto di euro 100 se prenoti una vacanza studio INPSieme!
Con Language Live hai la possibilità
di studiare la lingua che preferisci,
ovunque tu sia, con docenti
madrelingua specializzati
nell’insegnamento agli stranieri,
in classi interattive con amici
provenienti da tutto il mondo.
È sufficiente un dispositivo
elettronico e una connessione
internet e il gioco è fatto.
I corsi MLA Language Live possono
essere acquistati singolarmente
o in combinazione alla vacanza
studio all’estero, trasformando
quest’ultima in un percorso
completo di Studio Vacanza.

Perché scegliere un corso virtuale?
1. Perché puoi collegarti dove vuoi
e quando vuoi
2. Perché il tempo che impiegherai
è quello effettivo della lezione,
senza dover perdere altro
tempo per gli spostamenti per
raggiungere la scuola
3. Perché puoi scegliere il corso che
si adatta di più alle tue necessità
4. Perché avrai un monitoraggio
costante dei tuoi progressi
settimanali.
Prenota il tuo corso MLA Language
Live online su mlalanguagelive.com

Esempio di un pacchetto Studio Vacanza:
dicembre

gennaio

aprile

giugno

luglio

prenota la tua
Studio Vacanza

inizia il corso
MLA Language Live

sostieni il
Mid Course Review

termina il corso
MLA Language Live

parti per la tua
Vacanza Studio
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Milano
Via Giuseppe Mazzini, 12 - 20123
t +39 02 4695479

Join us
facebook.com/MLAWorld

Napoli
C.so Vittorio Emanuele, 114 - 80121
t +39 081 7614900

Share your pics
instagram.com/mla_world

United Kingdom
87/89 High Street 1st floor
Hoddesdon Herts - EN11 8TL
t +44 7765922621
United States
525 Inglewood Rd
Baltimore MD 21015
t +1 6094686539
Organizzazione tecnica:
The Golden Globe srl
p.iva 01557500632 autorizzazione
regionale ADV categoria A illimitata
N. 5564. IATA n. 38/20506-4.
Capitale sociale versato euro
100.000,00

Keep updated!
mlaworld.com/blog
Linea gratuita: 800 016 217
vacanzestudio@mlaworld.com
mla@pec.it
www.mlaworld.com
www.mlalanguagelive.com
www.mlaworld.com/blog
Programma valido dal 01.12.2020
al 31.08.2021
Gli uffici sono aperti al pubblico
nei seguenti orari: lunedì-venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30

ENTE ACCREDITATO FORMAZIONE MIUR

UK LOCAL COMMUNITY PARTNER

Inizia a riservare il tuo posto con MLA per usufruire dei vantaggi a te dedicati! I POSTI SONO LIMITATI.

Prenota su mlaworld.com

