MALTA - SLIEMA

RESIDENZA 14-17

MALTA
IMPARARE L’INGLESE NEL CUORE DEL MEDITERRANEO!
Malta gioiello del Mediterraneo, vi conquisterà con i suoi colori, le sue spiagge cristalline e il cielo limpido. Crocevia di popoli e culture diverse, Malta è un
melting pot unico, con unpatrimonio storico e artistico eccezionale, dai siti preistorici alle testimonianze dei Templari!

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO

LA SCUOLA

LA RESIDENZA

IL CORSO DI LINGUA

La scuola si trova a Sliema, piacevole
centro turistico di fronte alla baia di La
Valletta, capitale dell’isola, da cui dista
solo 20 minuti d’autobus.
Sliema è la parte più commerciale di
Malta, un’area ricca di negozi, ristoranti
e intrattenimento, rinomata per il suo
bellissimo lungomare!
La scuola è moderna e dispone di
numerosissime aule luminose.
Location: Sliema
Distanza da La Valletta: circa 20 minuti di
bus
Strutture polivalenti: sala computer, art
room e dance hall, common rooms per il
ritrovo degli studenti.

Camere: doppie o triple con bagno privato e
aria condizionata.
Trattamento: colazione in residenza, cena
presso vicino ristorante convenzionato e
packed lunch alla mensa della scuola.
Caratteristiche: la residenza si trova a 15-20
minuti a piedi dalla scuola.

✽
✽
✽
✽
✽

20 lezioni di 45 minuti a settimana
Riconosciuto da FELTOM
Insegnanti qualificati
Classi internazionali di max 15 studenti
Certificato di frequenza a fine corso.

Il corso si svolge in classi internazionali
determinate in base al test del primo
giorno e possono tenersi la mattina o
il pomeriggio; i docenti,qualificati
nell’insegnamento a studenti stranieri,
affronteranno tutti gli aspetti della lingua
con particolare enfasi sulla comunicazione.
Grazie a metodi di insegnamento dinamici
e interattivi gli studenti saranno motivati a
esprimersi in inglese e acquisire maggiore
dimestichezza con la comprensione e la
conversazione orale, fortificando le basi
grammaticali.

3 luglio - 17 luglio
17 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna

TRASFERIMENTO
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2 settimane

€ 2.090

LA QUOTA COMPRENDE
✽ Spese apertura pratica
✽ Volo di linea a/r in classe economica
(tasse incluse)
✽ Accompagnatore presente per tutta la
durata del soggiorno
✽ Trasferimento privato da/per aeroporto
✽ Sistemazione come da programma
✽ Trattamento di pensione completa
✽ Corso di lingua e materiale didattico
✽ Certificato di frequenza
✽ Escursioni e attività come da programma
✽ Assistenza dell’organizzazione locale
✽ Assicurazione medico/bagaglio e
responsabilità civile
✽ Zaino Primavera Viaggi
su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

ESCURSIONI INCLUSE

ATTIVITÀ
EXTRA-DIDATTICHE

✽ 1 gita dell’intera giornata a Gozo &
Comino
✽ 2 attività dell’intera giornata con beach
games in spiaggia
✽ 2 gite di mezza giornata tra Mdina Tour,
Harbour Cruise, Valletta, Three Cities,
Blue Grotto, San Anton Garden, Dingli
Cliffs & Ta’ Qali National Park.

Alcuni pomeriggi e tutte le serate organizzate.
Il programma è ricco di attività all’insegna
del divertimento e del relax in spiaggia!
Tutte le serate sono organizzate con feste,
giochi o tour serali, come la Treasure Hunt
nel cuore della magica Mdina, il tour serale
sul lungomare di La Valletta o della bella
Bugibba!

Malta offre tantissime opportunità di svago e
visite: La Valletta, col suo unico e meraviglioso
stile barocco, i centri commerciali sul
lungomare di Sliema, le belle spiagge, l’antica
Mdina, cuore storico dell’isola.
Il programma prevede tante uscite
alla scoperta di questa meravigliosa isola e,
soprattutto delle sue incantevoli spiagge, da
St. George alla Golden Bay, da Gadhira al Ta’
Qali National Park! Una delle escursioni
dell’intera giornata vi porterà poi alla
scoperta delle splendide Gozo e Comino,
dove potrete tuffarvi nelle acque cristalline
della famosissima Blue Lagoon!

NB: per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni

