
ANTIBES
THE FRENCH EXPERIENCE

 LA STRUTTURA

Campus Leonardo Da Vinci,  un campus poco distante sia 
dal centro sia dalle bellissime spiagge della cittadina. Gli 
studenti alloggeranno in un campus moderno circondato 
da spazi verdi e dotato di tutte le infrastrutture: aule, 
camere, ristorante, piscina e campi sportivi (calcio, 
pallavolo, basket). Sistemazione in residenza universitaria 
in camera singola, doppia, tripla e a più letti con bagno 
condiviso.

 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

 STUDIO

• Corso di lingua di 30 ore strutturato in modo da 
consentire agli studenti un apprendimento completo in 
modo divertente con il metodo Task Based Learning 

• Test d’ingresso online pre-partenza 

• Portfolio con certificato di fine corso

• Area Riservata MLA Student Zone 

 ESCURSIONI 

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

• Cannes, sulle orme delle più grandi star del cinema 
mondiale dove potrai salire i famosi “gradini” del Palais 
des Festivals sulla Croisette, famosa in tutto il mondo

• Monaco, Il Principato di Monaco è una magnifica Città-
Stato tutta da scoprire. Prima di visitarla, una curiosità: lo 
sapevate che è più piccola del Central Park di New York?

• Nizza, la passeggiata lungo la famosissima Promenade 
des Anglais ti faranno respirare un’aria di vacanze estive

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

• Marineland, è il più grande parco marino d’Europa: delfini, 
orche ma anche squali, otarie e tutti gli abitanti del “Grande 
Blu”!

• City Tour di Antibes scopri tutto il fascino della città 
costiera e perditi tra le sue vie

KEYPOINTS 
  Durata 15 giorni 

  Sistemazione  
       in residenza universitaria

  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 Sport resta in forma e divertiti

• MLA Movie i migliori film in lingua originale

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

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

• MLA Quiz metti alla prova quanto imparato in escursione! 

 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
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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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