
VIAGGIO STUDIO a
MALTA



CHI SIAMO
MLC Education nasce nel 2016 dalla sensibilità di
un’insegnante unita al coraggio di un imprenditore, che
hanno percepito la richiesta di una diversa proposta per i
programmi di formazione all’estero.

La nostra attività è basata su un semplice concetto
“Viaggio Studio” e non “Vacanza Studio”. La differenza è
rilevante: al centro di ogni viaggio vi è lo studente con le
proprie necessità di crescita personale e di arricchimento
culturale. 

L’esperienza di anno scolastico all’estero, momento della
formazione sempre più importante per gli studenti
italiani, è consigliata ascoltando le ragazze e i ragazzi, e i
loro genitori. Capire le esigenze, guidare le aspettative,
disegnare un percorso adatto a ogni profilo è l’approccio
di MLC. 

Lo staff di MLC mette al servizio di ogni richiesta la sua
esperienza e la sua professionalità di anni nel settore
education.



Programmi High School (Exchange e Choice) in Stati Uniti, Canada,
Irlanda, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Francia, Paesi Scandinavi 

 

Camp Estivi in Italia

Viaggi studio di gruppo ed individuali all’estero, per ogni esigenza, profilo ed età!
 

PROGRAMMI PROPOSTI



Gli studenti alloggiano in un hotel situato sul lato nord
dell'isola, vicino a bellissime spiagge di sabbia, mentre
studiano al St Martin's College, una scuola locale. 

L'isola di Malta, dove il solo splende tutto l’anno, è un
tesoro di spiagge bellissime, mare blu cristallino e
secoli di storia, dove si respira un'atmosfera
mediterranea. Preparatevi a scoprire tutto ciò che
questa piccola isola con una grande personalità ha da
offrire!

MALTA



Uno dei Paesi europei con il più alto tasso di
vaccinazione
Non è necessaria la quarantena, ma solo il tampone in
entrata da effettuare nelle precedenti 72 ore

MALTA: VIAGGIARE SICURI



Durata: 2 settimane

Date: 18 luglio - 1 agosto* (*la data
potrebbe variare di 1/2 giorni)

Età: 12 – 18 anni 

Sistemazione: The Topaz hotel 

INFORMAZIONI SUL CORSO





Lezioni tenute presso il St. Martin's College, Swatar
Insegnanti madrelingua
15 ore a settimane di corso d'inglese
Test d'ingresso il primo giorno per determinare il livello linguistico
Massimo 16 studenti per classi
Classi internazionali
Lezioni focalizzate su Communication Skills 
Materiale didattico incluso
Certificato finale di frequenza 

PROGRAMMA DIDATTICO



The Topaz Hotel si trova a 30 minuti di autobus privato dalla scuola
Camere doppie con bagno in camera
 Aria condizionata
Gli asciugamani sono forniti, ma gli studenti devono portare il proprio telo da
mare
Cena e colazione servite in hotel, pranzo servito a scuola oppure al sacco in
caso di escursioni
Servizio di sorveglianza 24/24
Wi-Fi disponibile

HOTEL RESIDENCE 4 STELLE:

SISTEMAZIONE













Colazione continentale
Pranzo caldo all'interno della scuola o packed lunch per i
giorni delle escursioni
Cena con 3 portate, con possibilità di opzione vegetariana

PASTI



PROGRAMMA ESEMPLIFICATIVO



PROGRAMMA ESEMPLIFICATIVO



Volo a/r
15 ore di lezione di inglese a settimana
Sistemazione in hotel con pensione completa
Programma di sport e attività
Test di ingresso
Certificato di fine corso
Trasferimenti aeroportuali
Servizio navetta per le attività e la scuola
Supervisione del personale durante le lezioni, le attività ed escursioni
Accompagnamento dall’Italia

INCLUSO NELLA QUOTA



2 settimane in hotel residence: 2.260€ + €95 quota d'iscrizione +
€90 pacchetto MLC Care
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 GIUGNO
https://mlc-education.com/iscrizione/

 
Sconto fratelli 50€ cadauno
Sconto già clienti 100€
Sconto presenta un amico 100€

PREZZO PACCHETTO MLC Edu



Copertura assicurativa contro l’annullamento All Risk per fatti non
prevedibili e documentabili in collaborazione con NOBIS. Prevista anche la
copertura in caso di mancata partenza per quarantena da COVID del
partecipante
Copertura assicurativa per spese mediche e bagaglio in collaborazione
con NOBIS. Prevista la copertura in caso di interruzione viaggio da quarantena
ed è prevista una diaria giornaliera in caso di quarantena durante il viaggio.
Convenzione con centri medici per l’effettuazione del tampone
prevenzione COVID qualora fosse richiesto prima della partenza
Numero di emergenza attivo H24 durante il soggiorno in Italia o all’estero
Numero telefonico dedicato ai partecipanti MLC Edu

MLC Care



POSSO PARTIRE TRANQUILLO?

Assicurazione All Risk compresa per tutti i viaggi
Rispetto protocollo prevenzione Covid-19 in tutte le
scuole
Convenzione con centri medici per effettuazione del
tampone



viaggistudio@mlc-education.com
EMAIL

035755275
TELEFONO & WHATSAPP

SOCIAL MEDIA

CONTATTACI

@mlcedu

MLC Edu - Viaggi Studio

@mlc_edu

MLC Edu Viaggi Studio


