
LEYSIN 
THE MOUNTAIN EXPERIENCE

 LA STRUTTURA

Le Central-Résidence, si trova a Leysin, una meta turistica 
popolare da più di un secolo. La scuola offre le condizioni 
ideali per un corso di lingua inglese rivolto ai più giovani. Si 
tratta di una struttura accogliente perfetta per una vacanza 
estiva sulle Alpi Svizzere, che include aule moderne, un 
ristorante delizioso, una splendida terrazza assolata, piscina 
coperta, area giochi e sala relax.  
Sistemazione in camere quadruple con bagno privato.

 MEZZO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE E INTERNO 

• Viaggio da Milano con Pullman GT incluso. 

• Supplemento come da allegato per aggiunta di bretelle con 
voli nazionali e/o Pullman 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. 

• Test d’ingresso 

• Portfolio con certificato e End of Course Report 

• Area riservata MLA Student Zone

 ESCURSIONI 

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

• Losanna, una città ricca di autenticità eletta “Migliore 
cittadina al mondo”. Il centro storico è dominato dalla 
cattedrale di Notre-Dame, uno degli edifici gotici più 
significativi

• Vevey, una delle perle della Riviera svizzera, si distingue 
per la sua posizione geografica con vista meravigliosa sul 
panorama alpino, il suo microclima particolarmente mite, 
i vigneti e gli splendidi battelli a ruote che transitano sul 
lago

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

• Grotte di Vallorbe, un incantevole universo fatato: corsi 
d’acqua sotterranei, cascate, pozzi e le ampie grotte con 
stalattiti e stalagmiti, che disegnano paesaggi fantasiosi

• Miniere di sale di Bex, salite a bordo del Treno dei 
Minatori per un viaggio indimenticabile nel cuore della 
montagna salata sulle tracce dei minatori alla ricerca 
dell’oro bianco delle Alpi

• Castello di Chillon, residenza e ricca stazione doganale 
dei Conti di Savoia è l’edificio storico più visitato della 
Svizzera

• Montreux, un autentico angolo di paradiso che si presenta 
come un paesaggio da cartolina, vi accoglierà con il suo 
lungolago fiorito, delimitato da sculture di grandi artisti ed 
edifici in stile Belle Époque. La città ha ospitato molti artisti 
di fama internazionale come Charlie Chaplin e Freddie 
Mercury

KEYPOINTS 
  Durata 15 giorni 

  Sistemazione in hotel

  Staff MLA in loco

  Zaino e promostring

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: come nella migliore tradizione locale

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

• MLA Fun Caccia al tesoro, Quiz e tant’altro

• MLA Splash Giochi d’acqua in piscina

• MLA Graduation partecipa alla cerimonia del diploma di 
fine corso

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

• MLA Movie i migliori film in lingua originale

• MLA Music concerti MLA all’aperto, talent show, Karaoke.

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

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

 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 h24 in loco

• Assicurazioni come richieste dal bando

• Certificato di fine corso

• Area riservata MLA Student Zone

• Più escursioni di quelle previste dal bando.

LEYSIN 
THE MOUNTAIN EXPERIENCE

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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