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MALTA - ST. JULIAN’S CLUB VILLAGE / FAMIGLIA 14-18

SOLE, MARE E STORIA… IL MODO PIU’ PIACEVOLE PER IMPARARE L’INGLESE! 
Dominio britannico per quasi due secoli, Malta ha mantenuto l’inglese come lingua ufficiale insieme al maltese. Ubicata proprio al centro del 
Mediterraneo, è costituita dall’omonima isola maggiore e da due isole minori, le bellissime Gozo e Comino. Il clima mediterraneo, le tradizioni inglesi, la 
cultura e la mentalità europea, gli splendidi palazzi arabeggianti fanno di Malta un crocevia di culture e una delle mete più amate per chi vuole abbinare 
un corso di lingua ad una vera e propria vacanza al mare! 

MALTA

LA SCUOLA
Il programma si svolge all’interno di una ex 
fortezza inglese, oggi bellissimo Club Village, 
unico nel suo genere a Malta. La grandissima 
piscina, situata proprio al centro della 
struttura, è il luogo di ritrovo prediletto dei 
ragazzi, dove prendere il sole o fare un tuffo 
dopo lezione, e attorno ad essa si trovano 
i complessi che ospitano le sistemazioni, 
le numerose aule ed il ristorante. Ubicato 
in posizione privilegiata, nel quartiere di 
Pembroke, il Club Village si trova a soli 10 
minuti dalla baia di St Julians, con i suoi 
ristoranti, negozi e locali.    
Location: Pembroke 
Distanza da La Valletta: circa 20 minuti di bus
Strutture polivalenti: giardino ombreggiato 
per il relax pomeridiano, caffetteria.
Strutture sportive: grande e scenografica 
piscina all’aperto, campo da beach volley, 
campo da calcio.

IL CLUB VILLAGE 
Camere: piccoli appartamenti di standard 
essenziale all’interno del Club Village, 
composti da 2 o 3 camere triple (doppie con 
supplemento) con due bagni in condivisione.
Trattamento: pensione completa presso 
il ristorante del campus con packed lunch 
durante le escursioni.
Caratteristiche: belle verande e ampi spazi 
comuni a disposizione dei ragazzi.

LE FAMIGLIE 
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione).Trattamento: 
pensione completa con colazione e cena in 
famiglia e pranzo alla mensa del campus.
Caratteristiche: selezionate famiglie maltesi, 
situate nelle immediate vicinanze della 
scuola, raggiungibili a piedi o con un breve 
tragitto di bus (circa15/ 20 minuti). 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da FELTOM
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso online prima della 

partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono tenersi di mattina o 
pomeriggio con metodi d’insegnamento 
moderni che approfondiscono i vari aspetti 
della lingua inglese parlata e scritta. 

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 1 escursione dell’intera giornata   
 ✽ 4 attività pomeridiane  

Il programma è perfetto per conciliare 
attività organizzate e tempo libero, per 
decidere con l’accompagnatore cosa fare e 
personalizzare la vacanza studio secondo 
i propri interessi e curiosità. 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. L’escursione 
dell’intera giornata vi porterà nei luoghi più 
belli di Malta, come la splendida isola di Gozo 
o la Calypso’s Cave, la caverna in cui fu tenuto 
prigioniero Ulisse. 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
L’atmosfera accogliente e vivace del Club 
Village invoglia gli studenti a stringere nuove 
amicizie in un ambiente internazionale. 
Le attività hanno come punto di ritrovo la 
meravigliosa piscina al centro della struttura. 
Potrete partecipare a tornei sportivi, caccia 
al tesoro per le viuzze di St Julian’s, karaoke 
night, barbecue, proiezioni di film e molto 
altro per fare amicizia e praticare l’inglese 
divertendosi! 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
21 giugno - 4 luglio
28 giugno - 11 luglio 
5 luglio - 18 luglio
12 luglio - 25 luglio
19 luglio - 1 agosto

Viaggio
Volo di linea  a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma 
Trasferimento 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                         CLUB V             FAMIGLIA
20/12/2019 € 2.050  € 1.790  
17/01/2020 € 2.100  € 1.840
14/02/2020 € 2.150   € 1.890
Per iscrizioni dopo il
14/02/2020              € 2.250 € 1.990 
 
Apertura pratica  € 90
Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82 

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 28
Luglio: 5, 12, 19, 26 
Agosto: 2, 9, 16
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
 
Viaggio
Su richiesta è possibile organizzare il volo 
Trasferimento
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per l’aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CLUB VILLAGE - 2 settimane € 1.990
Settimana supplementare € 950  
FAMIGLIA - 2 settimane € 1.730
Settimana supplementare € 790

Apertura pratica € 90
Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea  a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 76


