
BRIGHTON Brighton, molto amata dagli studenti specialmente nel periodo estivo,si trova a 
meno di un’ora di treno da Londra ed è probabilmente la località balneare più conosciuta 
d’Inghilterra. E’ una cittadina colorata, vivace, internazionale, ricca di locali, ristoranti, negozi ed 
attrazioni molto amata dai teenagers. Con la sua atmosfera cosmopolita, una movimentata vita 
studentesca e numerosi eventi culturali, questa città è una delle principali risorse turistiche per gli
inglesi che ne sono sempre affascinati e la amano in particolar modo durante il week-end. Punto 
di attrazione principale il famosissimo Brighton Pier, simbolo di una città dedita allo svago ed al 
divertimento. 

LA SCUOLAIl Loxdale centre è sitituato ad Hove, zona residenziale facente parte di Brighton. 
Scuola aperta tutto l’anno e centro di Certificazioni Cambridge, tutto il plesso è circondato da 
aree verdi e recintato per una maggiore sicurezza. Di fronte alla scuola la fermata del bus che, 
in 15/20 minuti raggiunge il centro nevralgico della città. Questa zona offre la possibilità di vi-
vere l’esperienza della famiglia molto vicino alla scuola, infatti tutti i giorni gli studenti rientrano 
a scuola anche per le attività serali. Altro plus il fatto che, per pranzo, tutti gli studenti possano 
consumare un pasto caldo cucinato direttamente nella mensa scolastica al posto del classico 
pranzo al sacco.

IL CORSO Il corso è di 20  lezioni settimanali in  classi internazionali, (max 16 studenti) che 
vengono formate in base al placement test del primo giorno di lezione; i corsi sono tenuti da 
insegnanti qualificati all’insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri e costantemente 
monitorati dal Direttore agli studi.  A fine corso i ragazzi riceveranno un certificato di frequenza 
riconosciuto con l’indicazione del periodo di studio e del livello di lingua conseguito. 

LA SISTEMAZIONE Camere doppie, famiglie madrelingua situate ad una distanza massima di 
25 minuti a piedi o 10 minuti di bus dalla scuola.

VACANZA STUDIO 2018
INGHILTERRA 2018 IN FAMIGLIA: studenti dai 14 anni ai 18 anni 

INGHILTERRA/BRIGHTON in famiglia 

L O X D A L E  E N G L I S H  C E N T R E

DAL 22 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2018   

Volo da Pisa o da Milano con EasyJet 
Gruppo in partenza con accompagnatore da La Spezia



LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:
INSEGNAMENTO 
• Specificamente formulato per studenti internazionali, il corso di Inglese si compone di 15 ore 
effettive di lezione settimanali che vengono svolte in classi internazionali , dal lunedi al venerdi; 
i corsi sono attivi per tutti i livelli, dall’elementare all’avanzato ed il numero massimo di studenti 
per classe è 16. 
• Placement test il primo giorno di lezione; 
• Docenti inglese madrelingua titolati all’insegnamento della lingua; 
• Materiale didattico; 
• Certificato di partecipazione attestante il livello raggiunto. 

PERIODO: Dal 22 luglio al 5 agosto 2018

VOLO: Da Milano Malpensa e/o da Pisa con EasyJet,
               incluso bagaglio a mano e da stiva 

SCUOLA: Loxdale English Centre 

SISTEMAZIONE:  in famiglie selezionate, camere doppie o triple 

GRUPPO: Minimo 20 studenti

LEADER: Accompagnatore dalla Spezia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE         
QUOTA DI ISCRIZIONE
 comprensiva di ass.medico/bag/respon.civile 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

fino al giorno della partenza

€  1.875,00
€       90,00

€       75,00

RIDUZIONE REPEATERS € 75,00
(riservato a studenti che hanno effettuato un soggiorno studio nel 2017)

PROMO PRESENTACI UN AMICO € 100,00
Se ci presenti un amico che non ha mai viaggiato con MalanubiAcademy, 

vi faremo uno sconto di 100 euro totali da dividere 50 e 50!



SISTEMAZIONE 
• La sistemazione è prevista in  famiglie selezionate, in un ambiente accogliente e confortevole, 
l’ideale per immergersi nella cultura locale e per praticare l’Inglese con persone madrelingua. 
La sistemazione è in camera doppia/tripla, con un altro studente di diversa nazionalità, ma se 
si viaggia con un amico si può chiedere di essere sistemati insieme (purché dello stesso sesso). Il 
trattamento è di pensione completa (colazione e cena vengono servite in famiglia e a pranzo 
è previsto pasto caldo a scuola). 

SERVIZI SUPPLEMENTARI 
• Escursioni e visite culturali come da programma
• Oltre alle lezioni frontali il programma prevede un ricco calendario di attività ricreative e sociali 
organizzate sotto la supervisione dello staff specializzato della scuola. Le attività fanno parte 
integrante del programma e vanno quindi seguite da tutti gli studenti 
• Kit dello studente: maglietta, zainetto, portadocumenti e gadget 
• Pulmino privato per il rientro a casa al termine delle attività serali

TRASPORTI 
• Tutti i trasporti per le attività indicate nel programma sono inclusi 
• Volo da Milano e/o da Pisa con accompagnatrice. Gli studenti dai 16 anni compiuti potranno 
partire anche individualmente da qualsiasi aeroporto per poi unirsi al gruppo, in questo caso  
per loro sarà poi organizzato un trasferimento privato dall’aeroporto alla scuola di Brighton (da 
quotare separatamente) 
• Bagaglio a mano e bagaglio da stiva incluso (10 kg + 20 kg) 
• Trasferimento dall’aeroporto di Londra Gatwick  alla scuola e viceversa

ASSICURAZIONE E CAMBI 
• It4plus speciale gruppi juniors comprensiva di assicurazione medica, bagaglio. Centrale ope-
rativa attiva 24 ore su 24; rientro anticipato, rimborso bagaglio a seguito di furto, scippo, rapina, 
incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo; rimborso spese mediche fino a due 
milioni di euro; responsabilità civile fino a 750mila euro;spese legali 10mila euro, bagaglio 3000 
euro, no show 1000 euro. 
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle partenza (copertura 3000 euro ) 
• Le quote sono state calcolate in base al cambio della sterlina pari a 01 sterlina inglese = euro 
1,130 (SOLE24ORE 13 Novembre)

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
• I souvenirs e gli extra di carattere personale 
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori delle attività organizzate

GLI ACCOMPAGNATORI 
•Accompagnatori professionisti o docenti in partenza con il gruppo dalla Spezia. 
Sono il punto di riferimento per tutta la vacanza studio: dinamiche, affidabili, scrupolose, coinvolgenti 
ed a totale disposizione. Da sempre sinonimo di divertimento per i ragazzi e di sicurezza per i genitori, 
sono le persone su cui contare per tutto il viaggio.



DAY MORNING AFTERNOON EVENING

DOMENICA

DOMENICA

DOMENICA

GIOVEDI’

GIOVEDI’

MERCOLEDI’

MERCOLEDI’

MARTEDI’

MARTEDI’

SABATO

SABATO

LUNEDI’

LUNEDI’

VENERDI’

VENERDI’

LEZIONI DI INGLESE / ATTIVITA’ VARIE E SPORTIVE / ESCURSIONI / ATTIVITA’ SERALI

Ritrovo a Milano Malpensa e 
partenza per l’aeroporto 

di Londra Gatwick,
trasferimento a Brighton

Ultimi preparativi 
per la partenza

Trasferimento in areoporto 
di Londra Gatwich

Arrivo, “welcome” della scuola
e trasferimento nelle famiglie 

ospitanti
Serata di inserimento in famiglia 

 

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

English Classes

Full day London Full day London

Arundel Castle

Seven Sisters Country Park

Brighton Lanes tour

Southwick beach

Orientation in Brighton

Brighton Pier

Preston Mannor, Preston Park
and Rockery

Full day Oxford Full day Oxford

Movie night

Casinò night

Games night

Quiz night

BBQ evening

Evening with family

Evening with family

Karaoke

Games into the gym

Bingo

Treasure hunt

Team challenge

Evening with family

Full day 
Chichester&Arundel Castle

Royal Pavillon

Conversation club or movie

Volleyball/Soccer or sports

Volleyball/Soccer or sports

www.malanubiacademy.itsoggiornistudio@malanubiacademy.it

01871890616 3205680618

MalanubiAcademy Study Tours

Piazza J.F. Kennedy 73, 19124 La Spezia

ESEMPIO DI PLANNING
Il programma è semplicemente indicativo, tutte le attività verranno definite a 
chiusura del gruppo a seconda dell’età degli studenti e dei loro interessi, quan-
do la serata è indicata “with family” significa che gli studenti potranno stare 
in famiglia oppure uscire accompagnati dalle accompagnatriciper attività in 
esterno.


