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 LA STRUTTURA

Bath Spa University offre un campus nel quale è presente 
la fermata dell’autobus per raggiungere il centro in meno  
di 25 minuti. Il cuore del campus è rappresentato dal 
Commons un edificio accademico ultramoderno con un bar 
ed un anfiteatro all’aperto. Il lago, la riserva naturale, i 
giardini disegnati da Lancelot Brown e i bellissimi edifici 
storici donano a questo campus un tocco di pura magia. 
All’interno del campus sono presenti diversi ristoranti e 
cafè. Sistemazione in college in camere singole e doppie 
con bagno privato.

 MEZZO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE E INTERNO 

• Voli da Milano con le principali compagnie aeree. 

• Supplemento come da allegato per voli da Roma e 
aggiunta di bretelle con voli nazionali e/o Bus Granturismo 
e/o treno da Torino/Venezia/Bologna/Pisa/Firenze/Napoli/
Bari/Brindisi/Catania/Cagliari/Palermo/Lamezia

 STUDIO

• General English corso di 30 ore strutturato in modo da 
consentire agli studenti un apprendimento completo in 
modo divertente con il metodo Task Based Learning 

• Libri di testo MLA digitali ed editabili, basati sul metodo 
Task Based Learning

• Chit Chat Club: spazi d’incontro per dialogare con gli 
Activity Leaders

• Test d’ingresso online pre-partenza 

• E-board registro elettronico con report giornaliero di 
presenze, lezioni e topics

• Portfolio con certificato e End of Course Report 
riconosciuti British Council

• Area riservata MLA Student Zone 

 ESCURSIONI 

1. Due escursioni di un’intera giornata con assistenza staff 
madrelingua: 

• Cotswolds Tour, Gloucester & Bourton on The Water, con 
i suoi graziosi ponti, spesso chiamato “la Venezia delle 
Cotswolds”; Birdland Park & Gardens (ingresso incluso), 
parco faunistico con oltre 500 specie di uccelli rari

• Stratford Upon Avon, con Walking Tour della cittadina 
natale di Shakespeare che ti stupirà con la sua 
architettura e atmosfera

2. Cinque escursioni di mezza giornata con assistenza staff 
madrelingua: 

• Bristol con SS Great Britain, (ingresso incluso), una delle 
più importanti e famose navi della storia, progettata dal 
celebre ingegnere britannico Isambard Kingdom Brunel

• Castle Combe, un villaggio da fiaba dove il tempo si è 
fermato

• Walking Tour, della città, considerata Patrimonio 
dell’Umanità e conosciuta per le sue sorgenti calde 
naturali e per gli iconici edifici georgiani come il Royal 
Crescent, il Circus, Queen Square, Assembly Rooms e 
molti altri ancora

• Prior Park Landscape Garden, (ingresso incluso) 
bellissimo e intimo giardino paesaggistico; The Palladian 
Bridge

• Pulteney Bridge, il ponte più famoso della città e 
Bath Abbey per ammirare un magnifico esempio di  
architettura gotica inglese

KEYPOINTS 
  Durata 15 giorni 

  Sistemazione in college

  MyMLA braccialetto per 
monitoraggio Covid

  Staff MLA in loco

  Zaino e promostring

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: MLA Summer Song, Jane Austen 
Experience, Graduation Ceremony

• MLA S.T.E.M. Scienza, tecnologia, ingegneria, 
matematica…i tuoi alleati

• MLA Drama Sali sul palco! Interpreta il tuo personaggio 
preferito

• MLA Green Scopri di più sull’impatto che abbiamo 
sull’ambiente e sul contributo che possiamo dare

• MLA Sports resta in forma e divertiti con le numerose 
attività sportive

• MLA Magic impara piccole magie e trucchi, per stupire i 
tuoi amici

• MLA Wellness la tua dose giornaliera di vitalità: Yoga, SPA 
o Meditation

2. MLA NIGHTS dove finisce il giorno e inizia la festa: 

• MLA Music concerti MLA all’aperto, talent show, Karaoke. 
Scegli il palco su cui esibirti e condividi il tuo talento

• MLA Movie i migliori film in lingua originale

• MLA Games una “game night” dove mettere alla prova 
tutte le tue abilità

• MLA Disco scatenati sulla pista da ballo “sotto le stelle”

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

• MyMLA, il braccialetto di identificazione a radiofrequenza 
(RFID) che consentirà ai nostri studenti un accesso più 
sicuro e monitorato a tutti i servizi previsti durante la 
vacanza studio.

• 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

• MyMLA Braccialetto di tracking a radiofrequenza per il 
controllo COVID

• Assistenza Sanitaria e Staff MLA h24 in loco

• Assicurazioni come richieste dal bando

• Certificato British Council

• 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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