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DAL 01 LUGLIO AL 15 LUGLIO  2023 (15 giorni / 14 notti)
Voli di linea diretto da Milano Malpensa

Gruppo in partenza con accompagnatore

MIDDLESEX UNIVERSITY OF MAURITIUS 



TRASPORTI
 • Volo di linea diretto ITA da Malpensa comprensivo di
bagaglio a mano e da stiva;
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimento da/per aeroporto a Mauritius con
servizio di accoglienza della scuola;
•  trasporti  locali per tutto il periodo;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le  visite del
programma.

MAURITIUS  Un isola  paradiso che emerge dall'oceano
indiano, dietro al  Madagascar  . Un mare meraviglioso
ed una barriera corallina che dona all'isola delle
splendide lagune color turchese, dove potrai ammirare
le bellezze del mondo sottomarino: eleganti murene,
napoleoni, pesci pappagallo e pesci farfalla; Tuttavia
l'isola non è solo mare ma anche foreste, parchi naturali,
riserve , piccoli centri e antiche residenze che meritano
sicuramente una visita. Tutte le escursioni saranno
favorite da un clima piuttosto mite: le temperature non
raggiungono mai picchi di caldo eccessivo , saremo
accompagnati in questa avventura da guide esperte del
posto che ci faranno vivere un esperienza unica nel suo
genere. 

LE LEZIONI Gli studenti avranno a disposizione 20
lezioni alla middle University (circa 16 ore )  di inglese
settimanali, dal lunedì al venerdì,  insegnanti altamente
qualificati ed esperti tutti madrelingua . Sono
specializzati nell'education dei giovani ed utilizzano
tecniche per  migliorare la loro fluidità e precisione nel
parlare.

LA SISTEMAZIONE Gli studenti vivranno in moderne
appartamenti dotati di camere singole . Le camere con
pulizia e cambio lenzuola settimanali sono dotate di
tutte le comodità con un bagno /doccia ogni massimo 4
studenti . Hanno inoltre una common room e una cucina
a disposizione .  Lavatrici e asciugatrici dentro il
residence .

IL CORSO Il corso internazionale prevede 20 lezioni a
settimana. Prima della partenza i ragazzi dovranno
sostenere un test online nella loro zona personale sul
sito della scuola. 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 PROGRAMMA 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 l'isola ha da offrire. Per ogni
settimana sono comprese cinque attività di mezza
giornata e una attività di un'intera giornata durante
martedì e mercoledì

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:

Catamaran Trip : 
Partendo da Blue Bay in catamarano  
questa attività è tutta incentrata sulla navigazione in
acque cristalline lungo la costa orientale godendosi gli
scenari offerti delle montagne a sud-est di Mauritius.

La Valle Des Couleurs :
 uno dei parchi naturali più belli dell'isola offre attività
emozionanti e attrazioni come
quad, zipline, ponte nepalese, kart e trekking. 

South Mauritius:
nota anche come Savanne mette in evidenza alcuni dei
luoghi più selvaggi dell'isola scenario più affascinante.
Il sud di Mauritius ha molto da scoprire come il Grand
Bassin Crater Lake , Gole del fiume Nero, Chamarel's 7
terra colorata.

Rivière Noire :
  E' il distretto a Est dell'isola , andremo  alla scoperta
di posti come Trou aux Cerfs e le cascate di Alexandra.
 
Casela Thrill mountain :
Parco costruito con attrazzioni di montagna come
zipline , hiking e Nepalese bridge.

Dolphine cruise :
 faremo un fantastico giro in barca per cercare queste
magnifiche creature marine, che in branco girano
sempre intorno all'isola .

 
 



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 01 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2023 ;
VOLO:  da Milano, incluso bagaglio a mano e da stiva;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                         € 3190,00
QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE                                     €125,00
PACCHETTO ASSICURATIVO ZERO PENSIERI                                                €150,00

COLAZIONE PRANZO E CENA 
Il nostro programma ''tutto compreso'' offre un'ampia
varietà di deliziose scelte alimentari. 
Colazione  all you can eat nella sala da pranzo del
residence . Verrà offerto pranzo al sacco che verrà
consumato a scuola dopo le lezioni , la cena è a buffet
nel residence o nella scuola in base alle escursione che
saranno in programma 

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 dell'isola 
 compreso il sabato e la domenica ;
• 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, incendio,
mancata riconsegna da parte del vettore aereo; spese
mediche di emergenza (compreso Covid 19) fino a
dieci milioni di euro; responsabilità civile fino a due
milioni di euro; bagaglio 2000 euro, no show 1000 euro;
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle
partenza (copertura totale senza franchigia);

• Le quote di partecipazione sono state calcolate in base
al cambio del dollaro pari a 1 dollaro USA = 1,0379
(SOLE 24ORE del 26 Settembre 2022).

DOCUMENTI E VISTI:
• Passaporto in corso di validità
• Autorizzazione ESTA per ingresso negli Stati Uniti
•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 trasporti ed escursioni facoltative al di fuori
delle attività organizzate.
• Eventuali tamponi se richiesti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
• Gruppo minimo 20 partecipanti
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare modulo di iscrizione.
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