
Leader del settore da oltre 45 anni
MLA è operatore leader nel settore delle Vacanze Studio, Corsi di lingua online, Doppio diploma italiano/
americano, High school Abroad, Stage Linguistici. L’impegno profuso oltre 45 anni di attività ha portato MLA 
all’importante riconoscimento del MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai sensi della 
direttiva 170/2016), sinonimo di garanzia e qualità di tutti i nostri programmi. Le scuole di lingua, i college e le 
famiglie ospitanti vengono accuratamente selezionati dallo staff MLA secondo severissimi criteri di valutazione per 
garantire qualità, sicurezza e affidabilità per studenti di tutte le età.

I PLUS dei pacchetti MLA: 
SICUREZZA

• Medico italiano MLA in loco

• MyMLA, un braccialetto di identificazione a radiofrequenza
(RFID) utile per la gestione delle attività, della mensa, di
eventuali intolleranze e allergie e delle escursioni.

• Welfare Manager,  per la cura e il benessere degli studenti

• Referente MLA in loco

DIDATTICA e ATTIVITÀ

• Corso di lingua in college 40 lezioni con docenti
madrelingua

• Portfolio didattico in cui verrà riportato il percorso
didattico svolto nelle due settimane di vacanza studio

• MLA Task Book: libri di testo digitali ed editabili

• Test online pre-partenza

• Chit Chat Club: serate organizzate con i nostri activity
leader per migliorare in maniera divertente ed informale le
capacità di speaking e listening dei ragazzi.

• MLA Experience: serate a tema

• MLA Combo Meal: due English Breakfast, MLA Prepaid
Meal Card da utilizzare durante le escursioni e che
sostituisce il pranzo al sacco.

• Attività sociali con staff madrelingua

• MLA Student Zone: area riservata online dove si trovano
tutte le informazioni sul viaggio.

OFFERTA SOCI CRAL RCS
Sconto Speciale di € 300* per UK e Irlanda con codice MLACRAL300 e di € 
250* per USA con codice MLACRAL250 da inserire al momento dell’iscrizione 
online.
*Sconto riservato esclusivamente ai soci CRAL RCS. Per conoscere prezzi, scadenze, modalità di pagamento e informazioni 
dettagliate sui programmi scansiona il QR Code in alto a destra e sfoglia il catalogo Vacanze Studio 2023

London Richmond Dover, Edinburgh, Worcester Galway & Dublin

New York & Washington D.C.,
Los Angeles & Grand Canyon, 
Miami & Orlando

L’offerta è valida esclusivamente per viaggi di 2 settimane 
nelle seguenti destinazioni: 

I nostri accreditamenti

SFOGLIA IL CATALOGO
VACANZE STUDIO PER RAGAZZI 
11-18 ANNI

Per maggiori informazioni contattare: 
Prof. Ornella Marino 3428251733 - ornella.marino@gmail.com


