
VACANZA STUDIO 2018
INGHILTERRA/CHICHESTER in college per studenti dagli 11 ai 17 anni

INGHILTERRA/CHICHESTER University campus

P A R K G A T E  U N I V E R S I T Y 
DAL 2 LUGLIO AL 16 LUGLIO 2018
Partenza di gruppo da Pisa o da Milano con accompagnatore

CHICHESTER Situata nella costa sud dell’Inghilterra, Chichester è una piccola incantevole 
cittá a meta’ strada tra Portsmouth e Brighton, a sole due ore da London City, vicina alle ma-
gnifiche spiagge di Bognor Regis e West Wittering. Porta con se il fascino di un elegante citta’ 
medievale, ricca di cultura brittanica. Chichester costituisce inoltre un punto d’incontro per 
numerosi artisti internazionali che giungono per rappresentare i loro spettacoli di balletti, opere 
liriche, concerti presso il famoso Festival Theatre.

CHICHESTER UNIVERSITY Circondato dal verde, il campus integra armonicamente edifici 
storici e costruzioni moderne creando un ambiente affascinante ed al tempo stesso funzionale, 
sicuro e familiare. Di recente il campus è stato completato con la costruzione di nuovi blocchi 
residenziali, una modernissima mensa, ed un coffee bar con tavolini all’aperto. L’universitá si 
trova a soli 10 minuti dal centro storico cittadino, tutti i giorni i ragazzi avranno l’occasione di 
trascorrere tempo nella bellissima cittadina.

LA SISTEMAZIONE La sistemazione è prevista in camere singole o doppie con servizi condivisi 
negli edifici residenziali situati all’interno del campus. Il trattamento è di pensione completa 
con pasti serviti caldi presso il ristorante del campus universitario.

IL CORSO di lingua è in classi internazionali: i corsi sono tenuti da insegnanti qualificati all’inse-
gnamento della lingua inglese agli studenti stranieri, dal livello elementare all’avanzato(A-C). 
Le lezioni si tengono al mattino dal Lunedì al Venerdì. Le lezioni, attraverso moderni metodi d’in-
segnamento, assicurano il raggiungimento di rapidi progressi ed approfondiscono i vari aspetti 
della lingua inglese parlata e scritta. I professori madrelingua faranno un test di ingresso a tutti 
per testare le abilità linguistiche. Durante questo corso i ragazzi lavoreranno molto sulla fluency 
e sullo speaking. Le 20 lezioni sono pari a 15 ore alla settimana e si svolgeranno tutte all’interno 
di classi interattive di max 15 studenti.



TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Il programma prevede numerose attività, oltre alle lezioni 
di inglese tutta la giornata è scandita da un programma ricco di sports, attività ludiche ed 
educative ed un ricco dopocena dove i ragazzi vengono coinvolti in diversi tipi di intratteni-
mento. Durante il soggiorno studio si visiterà Chichester, Londra, Arundel Castle e molte altre 
attrazioni. Le escursioni sono una perfetta combinazione di cultura e divertimento, shopping e 
relax, come piace ai ragazzi.

 Il campus offre eccellenti facilities tra cui campi da calcio in erba, campi da basket, tennis 
court, gym, large sport hall adibita a pallavolo e baddington. E’ inoltre disponibile anche uno 
spazio teatrale usato per gli spettacoli dei ragazzi. Ogni giorno i singoli studenti avranno la 
possibilità di scegliere tra moltissime attività proposte, comprese visite guidate della città e 
shopping.

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 da dividere 50 e 50!



PERIODO:  Dal 2 luglio al 16 luglio 2018 

VOLO: Da Pisa e/o Milano con EasyJet

BAGAGLIO: Bagaglio a mano da 10 kg e bagaglio da stiva da 20 kg

GRUPPO: 15/30 studenti 

LEADER: Due tour leader in partenza dall’Italia 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN COLLEGE:
Camera singola/doppia standard

QUOTA DI ISCRIZIONE         
ASSICURAZIONE JUNIOR    
comprendente spese mediche/ospedaliere, assicurazione responsabilità civile, 

bagaglio ed  ANNULLAMENTO  fino al giorno della partenza.

€ 1.975,00

€      90,00
€      75,00

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO
INSEGNAMENTO
• Specificatamente formulato per studenti internazionali, il corso di inglese si compone di 15 
ore effettive di lezione settimanali che vengono svolte in classi internazionali dal lunedì al ve-
nerdì; I corsi sono attivi per tutti i livelli, dall’elementare all’avanzato ed il numero massimo di 
studenti per classe è 15.
• Placement test il primo giorno di lezione;
• Docenti inglesi madrelingua titolati all’insegnamento della lingua;
• Materiale didattico

SISTEMAZIONE
• La sistemazione è prevista in college, con possibilità di scegliere diversi tipi di camere; il colle-
ge è molto moderno con sistemazioni di ottimo livello. Se si viaggia con uno o più amici si può 
chiedere di essere sistemati insieme (purchè dello stesso sesso) ma non esistono camere triple. 
Il trattamento è di pensione completa con pranzo e cena caldo e servito a buffet.

SERVIZI SUPPLEMENTARI
• 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;
• Escursioni e visite culturali come da programma compresa la visita di Chester, Londra e tutte
quelle da calendario;
• Kit dello studente: maglietta, zainetto,portadocumenti e gadget.

TRASPORTI
• Trasferimento dall’aeroporto inglese alla scuola e viceversa con accoglienza meet&greet;
• Volo a/r dall’Italia con tour leaders;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le visite del programma;

ASSICURAZIONE E CAMBI
• It4plus speciale gruppi juniors comprensiva di assicurazione medica, bagaglio. 
Centrale operativa attiva 24 ore su 24; rientro anticipato, rimborso bagaglio a se-
guito di furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna da parte del vet-
tore 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 
1,126 (SOLE24ORE 20 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

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione 
preghiamo di consultare l’allegato modulo di iscrizione.

www.malanubiacademy.itsoggiornistudio@malanubiacademy.it

01871890616 3205680618

MalanubiAcademy Study Tours

Piazza J.F. Kennedy 73, 19124 La Spezia

DAY MORNING AFTERNOON EVENING
DOMENICA

DOMENICA

GIOVEDI’

MERCOLEDI’

MARTEDI’

SABATO

LUNEDI’

VENERDI’

Arrivo
English lesson 

&
Games to meet 

new students 
English lesson 

&
Walking tour

English lesson 
&

Welcome quiz

Karaoke night 

Film night 

Olympics games

Free evening

Disco

Pizza and games

Who wants to be 
a millionaire? 

English lesson 
&

Basketball

English lesson 
&

Volleyball

Half day trip 
to Arundel Castle

English lesson 
&

Music, Arts and Crafts

English lesson 
&

Badminton

English lesson 
&

Drama workshop

English lesson 
&

Football

Laundry & tidy-up explore
Chichester

LONDON

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

ESEMPIO DI PLANNING:

FREE TIME IN CHICHESTER TOWN

FREE TIME IN CHICHESTER TOWN

FREE TIME IN CHICHESTER TOWN

FREE TIME IN CHICHESTER TOWN

FREE TIME IN CHICHESTER TOWN


