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COLCHESTER SCHOOL OF ENGLISH

DAL 25 LUGLIO ALL'8  AGOSTO 2021
Partenza di gruppo con accompagnatore

SPECIALE WORKEXPERIENCE

Riconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademyRiconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademy



COLCHESTER, situata nella contea dell'Essex, è una
vivace città di provincia comunemente   considerata la
più antica città di cui si abbia menzione in Gran
Bretagna. Ha un animato centro storico,
completamente   pedonale e ricco di negozi oltre ad un
grande parco che è la meta preferita degli studenti
durante le belle giornate. 
Le principali   attrazioni   della città   sono il   Castello
normanno fondato da Guglielmo il Conquistatore, le
mura romane, le abitazioni vittoriane e la   più antica
torre idrica di epoca vittoriana della Gran Bretagna,
chiamata in città Jumbo.

LA SCUOLA    Si trova in un'area residenziale a soli 5
minuti di distanza dal centro storico.  Tutte le aule sono
moderne e   attrezzate con lavagne interattive.   Sono 
presenti   anche delle   aree comuni   tra   cui   una
biblioteca   con area   computer ed un ampio giardino in
cui poter trascorrere il tempo libero.

LA SISTEMAZIONE 
E’ prevista in selezionate famiglie inglesi per poter vivere
al meglio questa esperienza. E' possibile alloggiare in
camere doppie/triple, se si viaggia con un amico si può
richiedere di essere sistemati nella stessa stanza
(purchè dello stesso sesso).

IL CORSO / WORKEXPERIENCE  Il corso di lingua è
tenuto da insegnanti qualificati all'insegnamento della
lingua inglese agli studenti stranieri, dal livello
elementare all'avanzato (A-C). Il programma specifico si
svolgerà come segue:
-Prima settimana 20 lezioni di General English in classi
internazionali,
-Seconda settimana 20 lezioni di Business English e
English for Work alla mattina + esperienza lavorativa
pomeridiana (sabato incluso) dalle 14 alle 17.
Il workplacement è previsto presso attività della zona in
diversi settori commerciali dove si possa praticare la
lingua inglese.
Il programma prevede il rilascio di un leaving certificate
valido per 40 ore di workexperience. 
Gli studenti potranno essere impiegati in alcune delle
seguenti attività:  Loofer's (caffetteria),  The Entertainer
(negozio di giocattoli), Salon Central (salone di bellezza),
PDSA (associazione benefica veterinaria), The British
Red Cross (associazione benefica), Rocks and Rubies
(negozio di oggetti provenienti da tutto il mondo) e
molte altre...

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI  Il programma prevede
diverse attività pomeridiane social con gli altri studenti
della scuola come: visita di Colchester, team building
competition, football match, meet with friends with tea
and biscuits, chat-time with a teacher ..... 
Inoltre specificatamente per il gruppo sono previste le
seguenti attività pomeridiane/serali: English cream tea,
escape room, serata bowling e serata fish & chips con
assistenza dello staff della scuola.
Durante il soggiorno studio si visiterà in modo
approfondito Colchester  e si farà un'escursione di intera
giornata a Londra utilizzando il treno diretto già incluso
nel pacchetto.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:

TRASPORTI • Volo a/r dall’Italia per Londra
comprensivo di bagaglio a mano e bagaglio da stiva;
• Trasferimento dall’aeroporto inglese alla scuola e
viceversa con assistenza;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le visite del
programma.

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 (con pranzo al sacco fornito dalla scuola).

INSEGNAMENTO • Specificatamente formulato per
studenti internazionali, il corso di inglese, partendo da
una base di General English, la prima settimana, sarà
potenziato  con approfondimenti di  Business  English  e
English for Work propedeutici alla workexperience che
gli studenti effettueranno nella seconda settimana (la
mattina lezione di inglese ed il pomeriggio
workexperience); 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.

GLI ACCOMPAGNATORI • Docenti accompagnatori 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. 

ESCURSIONI ED ATTIVITA' • 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 sono incluse nel
pacchetto;
• Escursione a Londra di un'intera giornata con il docente
accompagnatore.

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, incendio, 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
sterlina pari a 01 sterlina inglese = euro 1,101
(SOLE24ORE 24 Novembre 2020).

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;
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori
delle attività organizzate.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
•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;
• Gruppo minimo 12 partecipanti.
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare modulo di iscrizione.

SCUOLA ACCREDITATA:

PERIODO: Dal 25 Luglio all'8 Agosto 2021;
VOLO: dall'Italia incluso bagaglio a mano e da stiva;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                       € 1.785,00
QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE                                      € 90,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO                                                                  € 75,00
Fino al giorno della partenza OBBLIGATORIA

(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!

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

0187/1890616


