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KEYPOINTS 
  Durata 8/15 giorni 

  Sistemazione in hotel

  Staff MLA in loco

  Zaino e promostring
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 LA STRUTTURA

Il Grand Hotel Elite è composto da 65 camere, realizzate 
nel più delicato stile classico, ed è immerso nella quiete di 
un luogo distante dal frastuono della città. L’hotel è dotato 
di diverse strutture tra cui un’ampia piscina, e un campo da 
calcio. Sistemazione in hotel in camere doppie, triple e 
quadruple con servizi privati e pensione completa.

 MEZZO DI TRASPORTO INTERNO 

• Viaggio indipendente oppure partenza da Roma in 
pullman GT. Possibilità di aggiunta di bretelle con volo o 
pullman GT o treno per Roma da Napoli, Bari, Cosenza, 
Firenze, Bologna, Venezia, Milano, Genova e Torino con 
supplemento come in allegato. 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

• 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

• Assistenza Sanitaria e Staff MLA h24 in loco

• Assicurazioni come richieste dal bando

• Certificato di fine corso

• Area riservata MLA Student Zone

 ESCURSIONI 

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

• Perugia, walking tour alla famosa città d’arte con visita 
al centro storico partendo dalla Fontana Maggiore, uno 
dei principali monumenti della città. Proseguimento della 
visita con: l’Arco Etrusco, la più grande e monumentale 
delle porte di accesso alla città vecchia

• Cascata delle Marmore, scopri le cascate più famose 
d’Italia durante questa escursione in mezzo alla natura

• 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

*Per i soggiorni di 8 giorni saranno effettuate due delle 
quattro escursioni indicate

 PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA  
CULTURA INGLESE

• 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

• MLA Graduation Ceremony

Scegli un pacchetto MLA Experience 
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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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KEEP CALM & SPEAK ENGLISH ENGLISH & SPORT:
LET’S HAVE FUN! 

ENGLISH & NATURE:
GO GREEN! ENGLISH & ART

• MLA The British Experience 
Immergiti nella cultura “British” 
e vivi un’esperienza da vero 
inglese con un programma 
intensivo di lingua

• Corso General English di 
minimo 15 ore settimanali 
strutturato in modo da 
consentire agli studenti un 
apprendimento completo in 
modo facile e divertente grazie 
al 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

• MLA Sport Activities 
Divertiti mantenendoti in  
forma con le innumerevoli 
attività sportive proposte

• Corso General English di 
minimo 15 ore settimanali 
strutturato in modo da 
consentire agli studenti un 
apprendimento completo in 
modo facile e divertente grazie 
al 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

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

• Corso General English di 
minimo 15 ore settimanali 
strutturato in modo da 
consentire agli studenti un 
apprendimento completo in 
modo facile e divertente grazie 
al 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

• MLA Arts&Craft  
Scopri il tuo talento artistico e 
crea meravigliose opere con i 
nostri Activity Leader

• Corso General English di 
minimo 15 ore settimanali 
strutturato in modo da 
consentire agli studenti un 
apprendimento completo in 
modo facile e divertente grazie 
al 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

 SCOPRI QUAL È IL TUO TALENTO NATURALE E APPROFONDISCI LA LINGUA INGLESE!

Scegli uno dei quattro pacchetti (senza alcun supplemento), che ti offrono un'esperienza diversa a seconda del tema. Sviluppa una 
soft skill oppure segui un percorso intensivo di approfondimento della lingua inglese. 


