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NOTTINGHAM
Nottingham è una città del Regno Unito e autorità unitaria,
capoluogo della contea del Nottinghamshire in Inghilterra.
Il centro di Nottingham si trova sul fiume Leen e il suo
confine meridionale segue il corso del fiume Trent, che
scorre dallo Stoke all'Humber da dove prende il nome la
scuola.. Nottingham ha dato i natali alla leggenda di
Robin Hood e all'industria del merletto e della bicicletta (in
particolare delle bici Raleigh) . Ha ottenuto la sua carta
cittadina e titolo di città nel 1897, come parte delle
celebrazioni del Giubileo di diamante della Regina Vittoria.
Nottingham è una famosa destinazione turistica: nel 2018
la città ha ricevuto il secondo maggior numero di visitatori
nelle Midlands.

TRENT COLLEGE 
Questo moderno College è famoso per le sue struttura.
E' provvisto di  ampi campi sportivi, tutti in   erba e non solo
tante facilities indoor per  tutte le stagioni, che offrono ai
nostri studenti una vasta scelta per potersi divertire  . Con
sede nelle Midlands, a due passi da Nottingham (la patria
del leggendario Robin Hood!), il Trent College offre
l'opportunità di vedere e visitare una varietà di luoghi in
tutto il Regno Unito, comprese Cambridge e York!

IL CORSO
Questo corso combina 15 ore di lezioni di intensive
english con un programma di attività creative! 
La scuola ha tantissimi animatori che gestiscono i 
 programmi pomeridiani e serali ricchi di giochi sportivi
tradizionali e sfide di team building. Con una miscela di
apprendimento in classe e applicazione pratica durante
tutto il corso, queste sessioni di attività strutturate
offrono un'atmosfera fantastica per i nostri studenti e  li
aiutano a migliorare il loro livello di inglese sia tecnico che
sociale.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma prevede numerose  attività,  oltre  alle
lezioni di  inglese  tutta  la giornata è scandita da un
programma ricco di sport, attività ludiche ed educative ed
un ricco dopocena dove i ragazzi vengono coinvolti in
diversi tipi di intrattenimento.

INGLESE INTENSIVO : La prima sessione di attività
verrà appunto svolta in una classe di max 5 studenti,
dove i ragazzi studieranno anche nel pomeriggio ,per
un totale di 12 ore settimanali di inglese aggiuntive
oltre al corso .(supplemento di euro 180 a settimana)
HORSE RIDING : Il programma si svolge a 5 minuti di
bus dal college ( bus privato) e prevede 12 ore di
lezioni settimanali. Equitazione con esperti del
mestiere.(supplemento di euro 240 a settimana)
TENNIS SPECIALISM: Il programma prevede 12h di
lezione settimanali con degli allenatori professionisti
di tennis, il programma verrà svolto all'interno del
college.(supplemento di euro 180 a settimana)

Prima della partenza ogni studente sarà indirizzato nel
multi-activity programme che comprende diverse attività
ogni giorno sia nelle ore pomeridiane che serali.
Ci sarà inoltre la possibilità di avere un programma più
specifico per lo studente :

Il campus offre eccellenti facilities tra cui un campo da
tennis, una piscina riscaldata al coperto, campo sportivo
al coperto e tutte gli altri tipi di campi sportivi.

Le escursioni del Trent college si faranno nel fine
settimana a Cambridge  con tour in barca , Alton Towers,
Warwick Castle dove resteranno a dormire in classiche
tende dell'antico medioevo e prenderanno parte ad
attività speciali come: tiro con l'arco , duelli tra cavalieri e
due show dal vivo!!
Inoltre una visita a York Jorvik Viking Centre

 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:

TRASPORTI 
•   Volo a/r dall’Italia con tour leader;
• Trasferimento dall’aeroporto inglese alla scuola e
viceversa con accoglienza;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le visite del
programma.

LA SISTEMAZIONE  Le sistemazioni previste dal
programma saranno in college, in camere singole o 
 doppie  con servizi al piano.

INSEGNAMENTO
Specificatamente formulato per studenti internazionali, il
corso di inglese si compone di 15 ore effettive di lezione
settimanali che vengono svolte in classi internazionali
dal lunedì al venerdì; i corsi sono  attivi per  tutti i livelli, 
 dall'elementare  all'avanzato 
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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. 

SICUREZZA
Al Trent College di Nottingham ogni ragazzo/a avrà una
tessera per il suo specifico dormitorio , l'associazione
offre un gran controllo con 1 activity leader ogni 10
studenti. Inoltre ad una certa ora si attiverà un allarme
che non permetterà a nessuno di uscire od entrare dagli
edifici senza una specifica tessera che è ovviamente in
possesso degli activity leader per qualsiasi evenienza.

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 1.1629
(SOLE24ORE 26 Settembre 2022).

DOCUMENTI E VISTI
•PASSAPORTO OBBLIGATORIO
•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
• Gruppo minimo 20 partecipanti;
•Pre-iscrizioni aperte dal 2 Gennaio 2023. Definizione del
contratto con diritto di recesso senza penale , entro il 28
febbraio 2023 con versamento del relativo acconto e stipula
del contratto definitivo.
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare il modulo di iscrizione.

SCUOLA ACCREDITATA:

PERIODO: Dal 6 al 20 Agosto  2023 (14 giorni / 13 notti);
VOLO: Da/per Pisa con 2 bagagli a mano;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE In college in multi-bedded
                                                
QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ZERO PENSIERI
Fino al giorno della partenza OBBLIGATORIA    

                               
€ 2695,00

 
 

€ 125,00
 

 € 150,00
 
 

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

0187/1890616

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!
(la prenotazione di entrambi gli studenti deve essere contestuale ) 


