
LOS ANGELES 
CALIFORNIA DREAMING  EXPERIENCE 

 LA STRUTTURA

Pitzer College è un bellissimo campus moderno che offre 
diverse facilities tra cui: campo da beach volley, campi da 
basket, una bellissima piscina all aperto. L’ampia distesa di 
prato verde che occupa una parte del college, è utilizzata 
per le attività sociali e per studiare all aperto, per i 
barbecue o per rilassarsi circondati dal profumo dell’erba 
appena tagliata. Sistemazione in college in appartamenti 
con bagno privato e aria condizionata in camere singole e 
doppie. Possibilità di sistemazione in appartamenti con 
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 bretelle voli nazionali 
e/o Bus Granturismo e/o treno da Torino/Venezia/Bologna/
Pisa/Firenze/Roma/Napoli/Bari/Brindisi/Catania/Cagliari/
Palermo/Lamezia

 STUDIO

• General English corso di 30 ore effettive 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

• 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 Accreditation International e NCPSA

• Area Riservata MLA Student Zone

 ESCURSIONI 

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

• Downtown Los Angeles, LA Live! & Staples Center; 
Hollywood & Highland, partecipa alla nostra caccia al 
tesoro MLA Walk of Fame

• Santa Monica Beach & Pier, una delle spiagge più 
leggendarie degli Stati Uniti; visita alla Third Street 
Promenade, una delle destinazioni turistiche più popolari 
sul Westside di Los Angeles

• Beverly Hills & Rodeo Drive, mad shopping in una delle 
strade più famose al mondo; LA Farmers Market and The 
Grove

• Ontario Mills Shopping Outlet, Griffith Park e Griffith 
Observatory, senza dubbio una delle attrazioni più celebri 
di Los Angeles  

• San Diego, La Jolla Cove e la famosa spiaggia delle foche; 
visita al Gas Lamp District con tour della Old Town con la 
famosa San Diego Mission

2. Due escursioni di mezza giornata ed assistenza staff 
madrelingua:

• Long Beach, visita della città costiera; Dockweiler Beach: 
falò al tramonto

• Claremont Village, cittadina universitaria, famosa per la 
sua architettura californiana e i suoi negozi tradizionali

Più escursioni di quelle 
previste dal bando!

Scopri MLA Days & MLA Nights 

KEYPOINTS 
  Durata 15 giorni 

  Sistemazione in college

  MyMLA braccialetto per 
monitoraggio Covid

  Staff MLA in loco

  Zaino e promostring

  All you can eat
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 PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA  
CULTURA LOCALE  

1. MLA DAYS ottieni il massimo dalle tue giornate:

• 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!

• MLA Art dipingi come Picasso e libera la tua creatività

• MLA Kitchen impara a preparare gustosi piatti locali

• MLA Drama interpeta il tuo personaggio preferito

• MLA Green difendi il pianeta!

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

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

• 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 

 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 NCPSA

• 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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