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QUEEN ANNE'S SCHOOL

DAL 23 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023
Partenza di gruppo con accompagnatore

PROGRAMMA GENERAL E
 INTENSIVE ENGLISH & LIFE SKILLS



READING 
Reading è una cittadina situata nella Contea del Berkshire,
a 40 minuti dal famoso castello di Windsor. Antica
Contea dell’Inghilterra meridionale, conserva intatto tutto
il suo fascino. Le colline del Berkshire e il fiume Tamigi
caratterizzano perfettamente questa cittadina, che
riunisce in sé la tranquillità della tipica campagna inglese
e il dinamismo intellettuale di città universitaria; molto
apprezzata per gli edifici vittoriani in mattoni rossi, le
rovine medievali, una fiorente università e le gradevoli
passeggiate lungo il fiume Tamigi. La comunità
studentesca e il Reading Festival, l'annuale kermesse
della musica rock, infondono un'atmosfera
anticonvenzionale nella città.  Londra è a portata di mano
a pochi minuti di treno.

QUEEN ANNE’S SCHOOL
La Queen Anne's School è stata fondata nel 1968. E'
situata in un bel campus ricco di giardini a disposizione
degli studenti. Gli edifici ed i giardini combinano la
tradizionale architettura vittoriana con quella
contemporanea, mentre la scuola offre servizi
all'avanguardia, tutti a poca distanza a piedi dal centro di
Reading.

IL CORSO di lingua è in classi internazionali, tenuto da
insegnanti qualificati all'insegnamento della lingua
inglese agli studenti stranieri, dal livello elementare
all'avanzato (A-C). Le lezioni si tengono al mattino o al
pomeriggio dal Lunedì al Venerdì. Attraverso moderni
metodi d’insegnamento assicurano il raggiungimento di
rapidi progressi ed approfondiscono i vari aspetti della
lingua inglese parlata e scritta. All'arrivo gli studenti
faranno un test di ingresso per testare le abilità
linguistiche. Durante questo corso i ragazzi lavoreranno
molto sulla fluency e sullo speaking. Le 20 lezioni sono
pari a 15 ore alla settimana e si svolgeranno tutte
all’interno di classi interattive di max 15 studenti.

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. Tra le attività ci sarà la possibilità di
scegliere il corso d'inglese intensivo, di life skills, di
danza o teatro oppure optare per il multi activity.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:

TRASPORTI 
• Volo a/r da Milano comprensivo di 1 bagaglio da stiva;
• Trasferimento dall’aeroporto di Londra al college e
viceversa;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le visite del
programma.

SISTEMAZIONE La sistemazione è prevista in college, in
camere di diverse tipologie con servizi ai piani suddivisi
tra maschi e femmine. Gli splendidi spazi esterni offrono
ai ragazzi la possibilità di divertirsi in mezzo alla natura
in un ambiente controllato e protetto.

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
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.

Le escursioni fanno parte del programma offerto
dal Queen Anne's (London, Greenwich, Oxford e
Windsor), per un totale di 3 escursioni di un intera
giornata e 3 di mezza giornata.
È un'entusiasmante opportunità per visitare
alcune delle aree circostanti e conoscere
destinazioni nuove. Alla domenica, giornata
libera, potranno essere organizzate uscite od
escursioni supplementari in accordo con gli
accompagnatori.



GLI ACCOMPAGNATORI Docenti accompagnatori delle
scuole Orsoline 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 vanno quindi seguite
da tutti gli studenti; 
• Escursioni e visite culturali come da programma 
• 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; 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 max 3500 euro);
• Le quote sono state calcolate in base al cambio della
sterlina pari a 01 sterlina inglese = euro 1.15
(SOLE24ORE 26 Settembre 2022).

DOCUMENTI E VISTI
• Passaporto
• Lasciapassare solo 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 di 25 partecipanti + 2 accompagnatori;
• Iscrizioni aperte dall'8 Novembre 2022, fino ad esaurimento
posti disponibili.  L'iscrizione sarà confermata a ricezione del
modulo debitamente compilato e relativo acconto.
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare il modulo di iscrizione.

SCUOLA ACCREDITATA

PERIODO: Dal 23 Luglio al 6 Agosto 2023;
VOLO: Incluso piccolo bagaglio a mano ed uno da stiva da 20kg;

QUOTA DI PARTECIPAZIONE In college 
                                               
QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ZERO PENSIERI
Fino al giorno della partenza OBBLIGATORIA

                             
€ 2.650,00

 
 

 € 125,00
 

 € 150,00
 

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

MALANUBIACADEMY STUDY TOURS 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 ) 


