
PAESTUM   

 LA STRUTTURA

Il Mareneve Paestum è situato nel golfo di Salerno. 
Graziosamente immerso in un vasto parco, il mare si 
raggiunge attraverso una folta pineta. Il Villaggio 
rappresenta una struttura comoda e funzionale, è ideale per 
una vacanza in pieno relax e divertimento e offre 
innumerevoli servizi tra cui piscina, campi da tennis, tiro con 
l’arco, canoa, fitness, calcetto, beach volley, mini golf. 
Sistemazione in villaggio turistico in camere doppie con 
servizi privati e pensione completa.

 MEZZO DI TRASPORTO INTERNO 

• Viaggio indipendente oppure partenza da Napoli in 
pullman GT. Possibilità di aggiunta di bretelle con volo o 
pullman GT o treno per Napoli da Bari, Cosenza, Roma, 
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: 

• Aquafarm, divertiti trascorrendo un’intera giornata in un 
fantastico parco acquatico con numerose piscine, scivoli e 
giochi d’acqua

• Pompei, visita al sito archeologico più famoso del mondo 
dove il tempo sembra essersi fermato

• Punta Licosa e Castellabate; Punta Licosa offre una vasta 
area forestale al cui interno è situato un minuscolo borgo 
alle pendici del Monte Licosa e un’antica rocca. Visita a  
Castellabate, un incantevole luogo che ti lascerà a bocca 
aperta

• Certosa di Padula, Riconosciuta patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO la Certosa di Padula, è di certo uno dei posti 
più belli del Cilento e della provincia di Salerno

 PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA  
CULTURA INGLESE

1. MLA DAYS ottieni il massimo dalle tue giornate: 

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

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

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

• MLA Art Scegli il palco su cui esibirti: talent show, Karaoke 

• MLA Disco scatenati sulla pista da ballo “sotto le stelle” e 
sfoggia i tuoi look migliori sempre a tema con la serata 

• 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

KEYPOINTS 
  Durata 15 giorni 

  Sistemazione in  
villaggio turistico

  Staff MLA in loco

  Zaino e promostring

Scegli un pacchetto MLA Experience 
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THE REAL ENGLISH EXPERIENCE ENGLISH & PHOTOGRAPHY 
SKILLS 

ENGLISH & SOCIAL MEDIA 
SKILLS ENGLISH & WEB DESIGN SKILLS

• 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 Photography Workshop 
Impara le tecniche di base della 
fotografia e realizza scatti da 
vero professionista

• 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 Social Media Workshop  
Ti piacciono i social media? 
Apprendi le competenze 
essenziali per lavorare come 
Social Media Manager

• 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 Web Design Workshop  
Ti sei mai chiesto come si 
progetta un sito internet? 
Scoprilo con i nostri workshop 
e poni le basi per una carriera 
di successo

• 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

PAESTUM
   

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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 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. 


