
14 - 18 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

ESTATE INPSieme 2022

CORSO DI
INGLESE

LEZIONI, ESCURSIONI E ATTIVITÀ, SISTEMAZIONE

15 lezioni a
settimana

Volo dall’Italia A/R da Roma o
Milano
Tasse aeroportuali
1 bagaglio in stiva (20kg)
Trasferimenti a/r dall’aeroporto
Sistemazione con trattamento di
pensione completa
Test iniziale
Corso di lingua (15 ore
settimanali) Inglese
Certificato di frequenza con
valutazione linguistica, valida per
il riconoscimento dei crediti
formativi scolastici
Programma di tempo libero con
escursioni ed attività inclusi
trasporti e assistenza
Assistenza in loco per la durata
del soggiorno
Supervisione
Assicurazione all-risk (salute,
bagaglio, responsabilità civile)
Assicurazione Annullamento
Tutti i requisiti minimi richiesti da
“Bando INPS”

LA QUOTA INCLUDE

M A L T A

residence

SISTEMAZIONE

Bagaglio in eccedenza
Pasti durante il volo e in
aeroporto
Tutto quanto non
espressamente incluso
Supplemento volo per
partenze da città diverse €
170
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZO
Malta St. Julians
St George Hotel € 2.370
Club Village € 2.150
Club Village € 2.050
Malta St. Paul’s
Qwadra Hotel € 2.370

DATE DI PARTENZA

dal 3 al 17 luglio 2022
dal 17 al 31 luglio 2022
dal 31 luglio al 14 agosto 2022

I corsi di Inglese a Malta sono tenuti da docenti madrelingua che adottano un metodo
didattico innovativo e di rapido successo. La qualità dei corsi e l’atmosfera rilassata e
stimolante creata dai docenti sono l’ambiente ideale per apprendere in modo efficace e
divertente . Il risultato finale è il miglioramento delle capacità comunicative nelle 4 aree di
competenza linguistica: conversazione, ascolto, lettura e scrittura. Il corso prevede 15 ore a
settimana, per un totale di 30 ore, in gruppi internazionali, le lezioni si svolgono di mattina o
pomeriggio presso la nostra scuola in aule luminose e spaziose dotate di attrezzature moderne.

Tutte le attività, le uscite e le escursioni sono svolte sotto l’attenta supervisione. Durante un
soggiorno di 2 settimane sono previste 4 escursioni di mezza giornata, 6 attività e 2 escursione
di una intera giornata.
Escursioni previste per il soggiorno tra storia mare e cultura:
2 escursioni di intera giornata tra cui Malta Tour, Blue Lagoon o Gozo;
4 escursioni di mezza giornata tra cui orientation tour, Mdina o Comino, la Valletta, St Julian’s.
Attività sportive e ricreative : Welcome Party, Pizza Night, Karaoke Night, BBQ, Bowling, Treasure
Hunt, Smoothies Workshop, Boat Party, Theme Night, Movie Night, Malta Sunset, Fitness.
Durante il soggiorno studio a Malta sarai sistemato in uno delle seguenti resideze: all’interno del
Club Village o in una delle residenze all’esterno. Le residenze dispongono di reception 24/24,
piscina, ampi spazi interni ed esterni. La sistemazione è prevista in camere doppie o triple con
servizi condivisi o privati secondo la residenza. Le lenzuola e le asciugamani sono incluse e il
servizio di pulizia è previsto settimanalmente.
Il trattamento è di pensione completa i pasti verranno consumati o presso il ristorante del Club
Village o in residenza. Durante le escursioni di intera giornata sarà fornito il pranzo al sacco.


