
S O U T H A M P T O N
INGHILTERRA/SOUTHAMPTON: college per studenti dagli 11 ai 15 anni

S O L E N T  U N I V E R S I T Y
 DAL 07 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2019

Volo diretto da Pisa
Gruppo in partenza con accompagnatore



SOUTHAMPTON Questa ridente località,  
famosa per il suo porto da qui salpò il 
Titanic, si trova nella contea 
dell’Hampshire davanti all‘isola di Wight. 
La cittadina é moderna e cosmopolita, con 
un grande via-vai di persone provenienti 
da tutte le parti del mondo. E’ inoltre una 
delle città più verdi del Regno Unito, con 
10 grandi parchi.  Ottima quindi come 
punto di partenza per visitare 
l‘affascinante contea dell’Hampshire e 
molto importante come meta di studio 
grazie a due tra le più rinomate università 
britanniche: la University of Southampton 
e la Southampton Solent University.

LA SCUOLA: SOUTHAMPTON SOLENT 
UNIVERSITY Ben posizionata nel vivace 
centro città. Il campus principale si trova di 
fronte a uno degli eleganti parchi cittadini. 
Tutto è raggiungibile a piedi e le lezioni, i 
pasti e alcune attività si svolgeranno nel 
campus principale.

LA SISTEMAZIONE Il campus 
dell’università è in completa sicurezza, con 
sorveglianza di staff preposto 24 ore su 24. 
Tutte le camere sono singole con servizi 
privati. Trattamento di pensione completa, 
con pranzi al sacco durante le escursioni. 

IL CORSO Il corso di lingua si svolgerà in 
classi internazionali da massimo 15 
studenti e sarà tenuto da professori 
qualificati all'insegnamento della lingua 
inglese a studenti stranieri.  All'arrivo gli 
studenti effettueranno un test di ingresso 
per stabilire il livello di conoscenza della 
lingua e verranno così assegnati alla giusta 
classe di competenza, dall'elementare 
all'avanzato.  
Le lezioni approfondiscono i vari aspetti 
della lingua inglese parlata e scritta. I 
ragazzi lavoreranno molto sulla fluency o 
sullo speaking, con il fine di migliorare la 
pronuncia, sviluppare il vocabolario, 
consolidare la grammatica e praticare la 
comprensione dell'ascolto. Sono previste 
15 ore di lezione alla settimana più altre 
5 ore aggiuntive di “Progetto Titanic” 
per cui, sotto la guida dei professori, gli 
studenti saranno  incoraggiati a recitare 
scene del film, preparare poster e 
pubblicità del film e scrivere un articolo 

di  giornale.  Le attività pomeridiane 
contribuiranno a consolidare le 
conoscenze linguistiche apprese in classe:  
si organizzeranno competizioni a squadre 
e verranno assegnati premi, monitorando i 
progressi di ciascuno studente. A fine 
corso verrà rilasciato un Certificato di 
frequenza attestante il livello raggiunto.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Visita 
delle maggiori attrazioni della città di 
Southampton, inclusi la City Gallery ed il 
Sea City Museum che  ospita una 
particolare mostra sulla nave Titanic. 
Quest’ultima visita sarà tema di studio e 
sarà inserita nel "Workshop Titanic".
Team competition:  gli studenti, divisi in 
piccoli gruppi, si sfideranno in giochi a 
squadre molto coinvolgenti e divertenti. 
Sono previsti anche: una serata al bowling, 
un pomeriggio in piscina, due serate di 
international Disco e un  Talent Contest.
Il programma di escursioni include inoltre:
- un’intera giornata a Londra, incluso 
biglietto d’ingresso London Eye
- un’intera giornata a Oxford, con visita 
dell'Università, del Museum of Natural 
History e del Pitt Rivers Museum 
- 3 escursioni di mezza giornata: Beaulieu 
(museo nazionale dei motori, ferrovia 
monorotaia, autobus vittoriano a due 
piani, casa signorile, abbazia); la pittoresca 
città medievale di Winchester con la 
magnifica cattedrale; Isola di Wight, con 
traghetto veloce per visitare il  famoso 
centro velico di Cowes.
Tutte le visite, escursioni ed attività si 
svolgeranno con la supervisione e 
assistenza dello staff della scuola.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDONO:

INSEGNAMENTO 
• Il corso di inglese si compone di 15 ore 
effettive di lezione settimanali che 
vengono svolte in classi internazionali, di 
massimo 15 studenti, nella mattinata dal 
Lunedì al Venerdì; 
• Placement test il primo giorno di lezione;
• Docenti madrelingua  titolati 
all’insegnamento della lingua inglese;
• Materiale didattico. 
 



 SISTEMAZIONE 
Gli studenti saranno sistemati in camere 
singole, in pensione completa con pranzi al 
sacco durante le escursioni giornaliere. 
Nel residence è disponibile una lavanderia 
a gettoni con lavatrici e asciugatrici. Una 
sala comune con Sky TV e biliardo è 
disponibile anche per gli studenti.

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 comprese due gite intera 
giornata, una a Londra ed una a Oxford;
• Kit dello studente: t-shirt personalizzata, 
zainetto,  portadocumenti e gadget. 

TRASPORTI 
• Trasferimento aeroporto/scuola con 
accoglienza meet&greet; 
• Volo a/r dall'Italia con tour leader; 
• Bagaglio a mano e bagaglio da stiva; 
• tutti i trasferimenti per le escursioni e le 
visite del programma;

ASSICURAZIONE E CAMBI 
• Guard.me speciale gruppi juniors 
comprensiva di assicurazione medica
bagaglio. Centrale operativa 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 dieci milioni di euro; responsabilità 
civile fino a 7500 di euro; spese legali 
2milioni di euro, bagaglio 2000 euro, no 
show 1000 euro; 
• Polizza contro l’annullamento fino al 
giorno delle partenza (copertura 7500 
euro);
• Le quote sono state calcolate in base al 
cambio della sterlina pari a 01 sterlina 
inglese = euro 1,127 (SOLE24ORE 31 
ottobre 2018).

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 il 
modulo di iscrizione.

 

P E R I O D O : Dal 07 luglio al 21 luglio 2019; 
V O L O :  Da Pisa, incluso bagaglio a mano e da stiva;  
L E A D E R :  Prof.ssa Palamara e Zauli Sajani Silvia
Q U O TA  D I  PA RT E C I PA Z I O N E  In college;
Q U O TA  D I  I S C R I Z I O N E  c o m p r e n s i va  d i  as s . m e d i c o / b a g . / r e s p . c i v i l e  
AS S I C U R A Z I O N E  a n n u l l a m e n t o
Fino al giorno della partenza. OBBLIGATORIA.  

€ 2 . 1 3 5 , 0 0
€  9 0 , 0 0
€  7 5 , 0 0  

R I D U Z I O N E  R E P E A T E R S  €  7 5 , 0 0  
(riservato a studenti che hanno effettuato un soggiorno studio nel 2018) 

P R O M O  P R E S E N T A C I  U N  A M I C O  €  1 0 0 , 0 0  
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!
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consulenza specializzata per:
- anno all’estero 

- exchange programme
- homestay experience

Da un periodo minimo di 3/4 settimane fino all’intero 
anno scolastico, per i nostri studenti possibilita’ di fare 
sia una sola esperienza culturale in famiglia che una full 
integration a scuola, come uno studente del luogo. 
Le famiglie ospitanti  faranno in modo che gli studenti 
vivano come membri della famiglia, a stretto contatto 
con la cultura e le tradizioni locali. 
In alcune specifiche destinazioni possibilità di 
sistemazione in scuole private e college.

hi!

hola!

salut! guten
   tag!

もしもし

Lingua INGLESE Term, semestre ed anno all'estero in:
INGHILTERRA, IRLANDA, sTATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA, OLANDA, NUOVA ZELANDA, SUD AFRICA, 

CINA (scuola americana con   sistemazione in college)

Lingua SPAGNOLA Term, semestre ed anno all'estero in:
SPAGNA, ARGENTINA, BRASILE, CILE, ECUADOR, MESSICO, COSTA RICA  (con lavoro di volontariato ) 

Lingua FRANCESE Term, semestre ed anno all'estero in:
FRANCIA

Lingua TEDESCa  Term, semestre ed anno all'estero in:
GERMANIA

Lingua GIAPPONESE Anno accademico in:
GIAPPONE
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