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PROGRAMMA INTENSIVE ENGLISH

MELTON COLLEGE

DAL 25 LUGLIO ALL' 8 AGOSTO 2021
Partenza di gruppo con accompagnatore
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YORK York è una tra le città più belle e storiche
d’Europa: per almeno 2.000 anni ha avuto un ruolo
fondamentale nella storia inglese, ed anche senza i
suoi fasti reali ed una cattedrale di notevole bellezza,
sarebbe comunque una città di grande interesse.
Passeggiando per le sue strette stradine, rimaste
inalterate nel corso dei secoli, è possibile percepire una
singolare atmosfera ricca di suggestioni medievali.
Molti degli edifici del centro storico, perfettamente
conservati, restano a testimonianza dei diversi stili
architettonici del passato. Inoltre, York vanta diversi
musei, come il National Railway Museum, lo Jorvik
Centre ed il Castle Museum. La sua posizione è ideale
poiché si trova sul fiume Ouse a circa 65 km dal mare;
Manchester, Liverpool ed il Lake District sono
facilmente raggiungibili. York è il centro della Britannia,
il posto ideale per imparare l’inglese!

LA SCUOLA Il Melton College, fondato nel 1962, ha
sede in una grande villa vittoriana circondata da
spaziosi giardini. Nel moderno edificio che ospita le
classi, tutte dotate di proprie attrezzature audiovisive,
si trovano anche una biblioteca ed una sala comune,
che all’occasione diventa un luogo di ritrovo per tutti gli
studenti. Nella scuola sono inoltre a disposizione un
laboratorio informatico, per studio individuale e per
l’utilizzo di Internet e posta elettronica, ed un coffee
shop molto popolare tra gli studenti. Presenti anche
campi da tennis, pallavolo, basket e ping pong. Plus
della scuola è il corso intensivo di inglese che prevede
22.5 ore di lezione a settimana con alcune lezioni fuori
dalla scuola e l'account personale per il Melton            
 E-learning. 

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.

IL CORSO Il corso intensivo è di 22.5 lezioni settimanali
in classi internazionali, (max 14 studenti) che vengono
formate in base al placement test del primo giorno di
lezione; si tratta di un mix fra grammar, reading, writing,
listening and speaking skills. I corsi sono tenuti da
insegnanti qualificati all’insegnamento della lingua
inglese a studenti stranieri e si tengono al mattino e al
pomeriggio dal Lunedì al Venerdì. La scuola è aperta
tutto l’anno pertanto tutti i docenti coinvolti
nell’insegnamento sono altamente qualificati.
A fine corso i ragazzi riceveranno un certificato di
frequenza riconosciuto con l’indicazione del periodo di
studio e del livello di lingua conseguito. Con questo
particolare programma in due settimane di soggiorno

si svolgono una quantità di ore di lezioni pari alle tre
settimane.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Le lezioni
termineranno ogni giorno alle 15.45. Una volta alla
settimana gli studenti svolgeranno un pomeriggio di
lessons out: York è una città molto interessante per gli
studenti, sia per le sue bellissime strade che per i
musei e gli edifici storici e queste lezioni sono un modo
per metterli in contatto con la cultura e storia locale.
Dopo le lezioni, tempo libero per socializzare o per
visitare la cittadina di York. La scuola tiene anche un
homework club per chi volesse approfondire
ulteriormente le lezioni effettuate. Sono previste anche
tre serate organizzate per ogni settimana di soggiorno
e nelle serate libere verranno comunque proposte
attività extra da fare in città con un piccolo
supplemento.
Durante il soggiorno studio si visiterà in modo
approfondito la città di York. Due escursioni di un’intera
giornata nella giornata di sabato: una perfetta
combinazione di cultura e visite insieme allo shopping
ed al tempo libero, come piace ai ragazzi.orso di

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO

TRASPORTI • Volo andata e ritorno dall'Italia;
• Bagaglio a mano e bagaglio da stiva incluso;
• Trasferimento dall’aeroporto di Manchester al college
e viceversa;
• Bus pass per tutti i trasporti locali valido per viaggi
illimitati in tutto il periodo di soggiorno;
• Tutti i trasporti per le attività indicate nel programma
sono inclusi.

SISTEMAZIONE • La sistemazione è in camere
doppie/triple, con la possibilità di richiedere, se
disponibile, abbinamento con studente di altra
nazionalità.
Il trattamento è di pensione completa (colazione e cena
vengono servite in famiglia, per pranzo è previsto il
packed lunch fornito dalla scuola).

INSEGNAMENTO • Specificamente formulato per
studenti internazionali, il corso di inglese si compone di
22.5 ore effettive di lezione settimanali che vengono
svolte in classi internazionali , dal lunedì al venerdì,
dalle 09.30 alle 15.45. Icorsi sono attivi per tutti i livelli,



(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 25 Luglio all'8 Agosto 2021;
VOLO: Dall'Italia incluso bagaglio a mano e da stiva;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE In famiglia, programma intensive English    € 1.985,00
QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE                                      € 90,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO                                                                  € 75,00
Fino al giorno della partenza OBBLIGATORIA

dall’elementare all’avanzato ed il numero di studenti per
classe è dai 12 ai max 14;
• Placement test il primo giorno di lezione;
• Docenti inglese madrelingua titolati all’insegnamento
della lingua;
• Materiale didattico;
• Report e certificato di partecipazione di fine corso
attestante il livello raggiunto.

ESCURSIONI, ATTIVITA' ED EXTRA  • Escursioni e
visite culturali;
• Oltre alle lezioni frontali il programma prevede 3
attività ricreative serali a settimana con lo staff della
scuola. Terminate le lezioni gli studenti avranno a
disposizione del tempo libero da organizzare in modo
indipendente o con l'accompagnatore.
• Kit dello studente: t-shirt personalizzata, zaino,
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,   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, 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

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. Garantito un accompagnatore con minimo 15
studenti partecipanti.

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali (€25 a settimana);
• Trasferimento all'aeroporto di partenza;
• 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 15 partecipanti
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare modulo di iscrizione.

SCUOLA ACCREDITATA:

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

0187/1890616


