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DAL 18 LUGLIO ALL'1 AGOSTO 2021
Partenza di gruppo con accompagnatore

Riconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademyRiconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademy

PROGRAMMA  DISCOVERY



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 SCUOLA Il Loxdale English Centre si trova ad Hove, zona
residenziale di Brighton. All'interno di una bella casa
vittoriana  circondata da aree verdi la scuola è aperta tutto
l'anno ed è anche sede di un'associazione anglo-svedese.
Tutto intorno un quartiere di casette basse ed ampi parchi
per trascorrere il tempo libero.  
I plus di questa scuola sono  l'ottimo livello di insegnamento
con professori qualificati ed esperti combinato alla
sistemazione in famiglie selezionate che, nella maggior
parte dei casi, si possono raggiungere a piedi. E' inoltre una
scuola che offre, rispetto alla media,  un ricco social
programme con attività non solo pomeridiane ma anche
serali durante tutti i giorni della settimana.  
Il centro nevralgico di Brighton, il Pier, le Lanes e tutta l'area
dello shopping si trovano a soli 15/20 minuti di autobus
diretto con fermata davanti alla scuola. Per quanto riguarda
il pranzo ai nostri studenti viene servito, al posto del
classico sandwich, il pranzo caldo cucinato direttamente
nella mensa scolastica della scuola.

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 In famiglie selezionate parlanti inglese
con contratto diretto con la scuola. Le camere sono in
genere a due letti con possibilità, solo su richiesta di avere
delle camere triple. In genere tutte le famiglie si trovano nei
dintorni della scuola, ad una  distanza massima di 25/30
minuti a piedi ma, in ogni caso, tutti gli studenti avranno un
pass per viaggi illimitati sui mezzi pubblici ed a loro
discrezione potranno utilizzare il bus per ogni spostamento.
 
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Ogni giorno, oltre alle
lezioni   di   lingua,  per   gli   studenti   verranno   organizzate

attività ludico/sportive/social pomeridiane e serali,
abbinate a visite di Brighton. Sempre affiancati dagli activity
leaders. gli studenti potranno cimentarsi in decorazione di
torte, workshop d'arte, artigianato, teatro, musica e canto o
attività  sportive alternando passeggiate lungo le Lanes,
divertimenti al Brighton Pier, visita del Royal Pavillion e dei
suoi giardini o tempo libero al centro commerciale. Dopo le
attività serali, con termine tra le 21 e le 21.30, è sempre
previsto il rientro con pullmino privato della scuola.
Sia al sabato che alla domenica escursioni organizzate di
un'intera giornata con pullman privato o treno,
accompagnati dai tour leader e staff della scuola. 
Gli studenti in queste occasioni saranno dotati di pranzo al
sacco fornito dalla scuola. 
Le escursioni prevedono sempre una giornata a Londra
oltre ad alcune delle seguenti destinazioni: Portsmouth,
Seven Sisters, Arundel Castle, Oxford o Cambridge.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:

TRASPORTI • Volo dall'Italia con accompagnatore;
• Bagaglio a mano e bagaglio da stiva incluso;
• Trasferimento dall’aeroporto di Londra alla scuola e
viceversa;
• Tutti i trasporti per le attività ed escursioni del programma
sono inclusi;
• Pullman privato per il rientro in famiglia dopo le attività
serali;
• Pass per gli autobus locali valido per i viaggi illimitati per
tutto il periodo.

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 del luogo. 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).

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;



(riservato a studenti che hanno effettuato un soggiorno studio nel 2019)
RIDUZIONE REPEATERS €75,00

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!

PERIODO: Dal 18 Luglio all'1 Agosto 2021;
VOLO: Dall' Italia incluso bagaglio a mano e da stiva;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE In famiglia                                                   € 1.985,00
QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE                                     € 90,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO                                                                 
Fino al giorno della partenza OBBLIGATORIA                                                 € 75,00

sterlina pari a 01 sterlina inglese = euro 1,101 (SOLE24ORE
24 novembre 2021).

DOCUMENTI E VISTI
•Carta di identità elettronica / passaporto
•Lasciapassare per i minori di 14 anni

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali (€25 a settimana);
• Trasferimento all'aeroporto di partenza in Italia;
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori delle
attività organizzate.

GLI ACCOMPAGNATORI
• Accompagnatori o docenti in partenza con il gruppo. Sono
il punto di riferimento per tutta la vacanza studio: dinamici,
affidabili, scrupolosi, 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.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
• Gruppo minimo 15 partecipanti
• Pre-iscrizioni aperte dal 20 Novembre 2020. Definizione
del contratto entro il 31 Marzo 2021 con versamento del
relativo acconto e stipula del contratto definitivo;
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare modulo di iscrizione.

SCUOLA ACCREDITATA:

• Placement test il primo giorno di lezione;
• Docenti inglesi madrelingua qualificati e titolati
all’insegnamento della lingua;
• Materiale didattico;
•Test finale e certificato di partecipazione attestante il livello
raggiunto.

ESCURSIONI, ATTIVITA' ED EXTRA  •Oltre alle lezioni
frontali la scuola Loxdale offre un programma ricreativo e
social molto intenso sia diurno che serale, sotto la
supervisione dello staff specializzato della scuola. Le
attività fanno parte integrante del programma e vanno
quindi seguite da tutti gli studenti;
• 2 escursioni di intera giornata ogni weekend;
• Kit dello studente: t-shirt personalizzata, zainetto,
portadocumenti e gadget.

ASSICURAZIONE E CAMBI • Guard.me Multirischi e
Cancellazione 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, mancata riconsegna da parte del
vettore aereo; rimborso  spese  mediche di emergenza
(compreso Covid 19) fino  a  dieci  milioni  di  euro;
responsabilità civile fino a 2 milioni 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

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

0187/1890616


