KEYPOINTS
Durata 15 giorni
Sistemazione in college
MyMLA braccialetto per
monitoraggio Covid
Staff MLA in loco
Zaino e promostring

LONDRA RICHMOND
THE CITY EXPERIENCE
LA STRUTTURA

ESCURSIONI

Roehampton University, consta di una parte antica che si
estende all interno ed attorno a Grove House, un edificio
storico costruito nel 1792 circondato da un caratteristico
lago artificiale e da una parte moderna con bellissimi
giardini. All interno del college sono disponibili inoltre una
sala giochi, un centro sportivo polifunzionale, una grande e
luminosa canteen per i pasti e diverse caffetterie.
Sistemazione in camere singole e doppie con bagno
condiviso. Possibilità di bagno in camera con supplemento
come da allegato.

MEZZO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE E INTERNO
•

Voli da Milano con le principali compagnie aeree.

•

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

1. Sette escursioni di un’intera giornata con assistenza staff

madrelingua:
• Stonehenge, (ingresso incluso), alla scoperta dei miti che

ruotano attorno al famoso sito archeologico; Salisbury
con Walking Tour
• Brighton, Walking Tour, The Lanes, Churchill Square,

Brighton Pier
• Walking Tour di Londra, Houses of Parliament e Big Ben,

Westminster Abbey, White Hall e 10 Downing Street;
Trafalgar Square e Piccadilly Circus
• South Kensington e Natural History Museum, per

ammirare le più rare collezioni di storia naturale
• London Zoo, (ingresso incluso), un mondo di fauna

selvatica nel cuore di Londra; Regent’s Park uno dei
parchi della città più apprezzati e frequentati dai
londinesi
• Londra instagrammabile, alla scoperta dei luoghi più cool

di Londra
• Hyde Park e Serpentine, Marble Arche e Oxford Street, la

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

strada dei negozi più trendy della città
2. Una escursione di mezza giornata con assistenza staff

madrelingua
• Richmond Park visita al più grande parco reale di Londra

che si estende su una superficie di oltre mille ettari.

• 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

Più escursioni di quelle
previste dal bando!

riconosciuti British Council
• Area Riservata MLA Student Zone

CONTATTACI!

Milano t. 02 4695479

Scopri MLA Days & MLA Nights

Napoli t. 081 7614900

inpsieme@mlaworld.com

LONDRA RICHMOND
THE CITY EXPERIENCE
PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA
CULTURA LOCALE

PROTOCOLLO DI SICUREZZA
• MyMLA, il braccialetto di identificazione a radiofrequenza

1. MLA DAYS ottieni il massimo dalle tue giornate:

(RFID) che consentirà ai nostri studenti un accesso più
sicuro e monitorato a tutti i servizi previsti durante la
vacanza studio.

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

SPA o Meditation
• MLA S.T.E.M. Mettiti alla prova e sfida la forza di gravità!

• Screening sanitario in loco.

• MLA Art dipingi come Picasso e libera la tua creatività

• Sanificazione come da normativa nazionale ed

internazionale.

• MLA Green Scopri di più sull’impatto che abbiamo

• Formazione del personale sulle procedure di sicurezza.

sull’ambiente e sul contributo che possiamo dare
• MLA Sports resta in forma e divertiti con le numerose

• Segnaletica di sicurezza.

attività sportive

• Monitoraggio costante.
• Test antigenico in versione POCT (point-of-care) da

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 per

emozionarti, spaventarti,
o farti vivere grandi avventure

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

• MLA Games una “game night” dove mettere alla prova

tutte le tue abilità. Gareggia con i tuoi amici e supera tutte
le sfide con ingegno e velocità

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

sfoggia i tuoi look migliori sempre a tema con la serata

• 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.

GIORNATA TIPO

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

CONTATTACI!

Milano t. 02 4695479

Napoli t. 081 7614900

inpsieme@mlaworld.com

