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PARTENZA DA MILANO DAI 15 AI 19 ANNIPARTENZA DA MILANO DAI 15 AI 19 ANNI  

DAL 12 AL 27 AGOSTO 2023( 15 GIORNI/14 NOTTI) 
Voli di linea  da Milano Malpensa

 

Riconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademyRiconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademy

ES DUBAI   



DUBAI
uno dei sette Emirati Arabi Uniti che si affacciano sul
Golfo Persico nel sud est della penisola arabica. Oggi la
citta va di moda come la tipica destinazione da "Mille e
una Notte", ricca di forti contrasti, con il fascino
moderno dal sapore orientale. La citta Araba dorata, la
mecca del lusso e dell'avanguardia architettonica, si
contraddistingue per l'abbondante presenza di
grattacieli, centri commerciali e parchi divertimento tra i
piu' grandi al mondo con campi da golf e addirittura
piste da sci al coperto. Dubai offre un mix dove e'
difficile scorgere quel che rimane di autentico, ma pur
sempre affascinante. Si può godere del relax sulla
spiaggia o rimanere attivi con escursioni nell'entroterra
montano, fare shopping nelle boutique degli stilisti o nei
suq tradizionali in una terra dove il lusso regna sovrano.

LE LEZIONI Gli studenti avranno a disposizione 15 ore
accademiche  di lezioni di inglese settimanali con il
corso semi intesivo , dal lunedì al venerdì, con i nostri
insegnanti altamente qualificati ed esperti. Utilizziamo
tecniche all'avanguardia per aiutare gli studenti a
migliorare la loro fluidità e precisione nel parlare.

LA SISTEMAZIONE Gli studenti vivranno in moderne
appartamenti dotati di camere con due letti con il bagno
privato . Le camere con pulizia e cambio lenzuola
settimanali sono dotate di tutte le comodità. Inoltre è
presente una piscina e una palestra accessibile nel
residence Lavatrici e asciugatrici presenti.
Nel residence è inoltre presente una sala aperta agli
studenti della scuola che comprende: Palestra , piscina,
game room , cinema room , biliardo , ping pong, e zone
di studio oltre ad un sistema di sicurezza 24/7

IL CORSO Il corso internazionale prevede 15 lezioni a
settimana. Il placement test verrà fatto prima della
partenza per entrare nella propria classe già dal primo
giorno . Tutto il materiale didattico è fornito dalla
scuola. Al termine delle due settimane gli studenti
riceveranno il Certificato valido per il Credito Formativo
(con riferimento al Quadro Comune Europeo-Common
European Framework). 

IL DUBAI EXPLORER Il nostro programma di escursioni
è ricco di attività per intrattenere ed educare gli studenti
quando non sono in classe, consentendo loro di vedere
il meglio che Dubai ha da offrire. Per ogni settimana
sono comprese cinque attività di mezza giornata e due
attività di un'intera giornata durante il fine settimana.

Desert Safari 
 Scaleremo le dune del deserto con delle jeep fatte
apposta e vedremo il caloroso tramonto seduti sulla
sabbia dorata degli Emirati Arabi.

5 Star Hotel and Pool BBQ
Goditi un delizioso barbecue VIP all'aperto in un  hotel
5 stelle , con accesso alla bellissima piscina e alle
zone balneari.

Yatch Party 
È arrivata l'ora di festeggiare su uno yacht! Questo
pomeriggio riguarderà la socializzazione su uno yacht 
 lungo il nuovo Dubai Canal, con viste affascinanti del
Burj Khalifa e del Burj Al Arabo. La crociera sarà
seguita dalla cena.

Wild Wadi 
Un'avventura indimenticabile ti aspetta al parco
acquatico più iconico di Dubai. Ammira panorami
meravigliosi e goditi gli elettrizzante giochi acquatici!
Termina la giornata con una cena deliziosa in un
ristorante selezionato. 

Ferrari World
un'intera giornata al FW, Abu Dhabi!
Questo fantastico parco a tema  vanta più di 20
giostre e attrazioni uniche per i visitatori di tutti
età e interessi - dalle montagne russe  più veloce del
mondo a simulatori veramente avanzati oltre a musei e
negozi al suo interno.

Burj Khalifa 
Visita il Dubai Mall, il Dubai Aquarium,
le incredibili fontane di Dubai e il Burj Khalifa .

Palm view and Beach afternoon
A 240 metri di altezza, la vista in uno straordinario
ponte di osservazione a 360 gradi, che offre viste
panoramiche su Palm Jumeirah,il Golfo Persico e
Dubai.

I ragazzi prenderanno parte a queste favolose attività e
a molte altre come l'Heritage village , potranno sciare
allo Ski Dubai e vedere una delle moschee più famose
al mondo ad Abu Dhabi 



COLAZIONE PRANZO E CENA 
Il nostro programma ''tutto compreso'' offre un'ampia
varietà di deliziose scelte alimentari. 
Colazione  all you can eat e pranzo a scuola , cena nel
residence/scuola o cena fuori in base alle attività . 

ESCURSIONI, ATTIVITA' ED EXTRA:
• Oltre alle lezioni frontali la scuola offre un programma
ricreativo e social molto intenso, sotto la supervisione
dello staff specializzato della scuola. Tutti i pomeriggi,
infatti, sono previste escursioni alla scoperta della città
compreso il sabato e la domenica ;
• Kit dello studente: t-shirt personalizzata, zainetto,
portadocumenti e gadget.

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 12 AGOSTO A 27 AGOSTO  2023;
VOLO: Alitalia diretto da Milano, incluso bagaglio a mano e da stiva;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE in residence                                                    € 3.190,00
QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE                                    €125,00
PACCHETTO ASSICURATIVO ZERO PENSIERI EMIRATI ARABI                    €180,00

• Le quote di partecipazione sono state calcolate in base
al cambio del dollaro pari a 1 dollaro USA = 1.02 EUR
(SOLE 24ORE del 21/10/ 2022).

DOCUMENTI E VISTI:
• Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla
partenza
•Green Pass che rispetti le norme vigenti al momento
della partenza.
GLI ACCOMPAGNATORI • Accompagnatori o docenti in
partenza con il gruppo dall'Italia. 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.

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali (€50 a settimana);
• Eventuali tamponi se richiesti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
• Gruppo minimo 15 partecipanti
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare modulo di iscrizione.

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

0187/1890616

TRASPORTI
 • Volo di linea  da Malpensa comprensivo di bagaglio a
mano e da stiva;
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimento da/per aeroporto a Dubai  con servizio
di accoglienza meet&greet;
•  Trasporti privato locali per tutto il periodo;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le  visite del
programma.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:


