
11 - 17 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

CORSO DI
INGLESE

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana

Il corso prevede 20 lezioni a settimana. Il materiale didattico viene fornito dalla scuola. Gli
studenti vengono suddivisi in classi in base al loro livello linguistico, ogni classe ha un massimo
di 16 studenti. Durante il corso, gli studenti hanno modo di migliorare tutte le aree linguistiche, in
particolar modo le communication skills. Al termine del percorso verrà rilasciato un certificato
finale indicante il livello linguistico raggiunto.
Il programma di attività ed escursioni è parte integrante nell’apprendimento della lingua. Il
giorno dell’arrivo verrà organizzata un’attività di benvenuto per dar modo agli studenti di
conoscersi tra di loro ed iniziare così a fare amicizia. Durante l’intero periodo è previsto un ricco
programma che permette agli studenti di conoscere meglio l’isola di Malta e allo stesso tempo
divertirsi. Escursione al magnifico isolotto di Comino, bowling, foam party, pomeriggi in
spiaggia… sono solo alcune delle attività che vengono proposte e fatte sempre sotto la
supervisione dello staff.

20 lezioni a settimana di inglese
Sistemazione in residence con
pensione completa
Programma di sport, attività e
laboratori culturali
8/10 escursioni di mezza
giornata alle spiagge o luoghi di
interesse
Escursione di un’intera giornata
a Comino
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff durante le
lezioni e le attività
Numero di emergenza della
scuola attivo H24
Trasferimento da e per
aeroporto

LA QUOTA INCLUDE

residence

SISTEMAZIONE

Esempio di escursione di intera giornata: L’isola di Comino situata tra Malta e Gozo, è la più
piccola fra le isole dell’arcipelago maltese, è considerata un paradiso, sia per gli amanti del
mare, che e gli escursionisti. Nell’isola si trova la famosa Blue Lagoon, probabilmente la
spiaggia più scenografica di Malta.
Esempio di escursione di mezza giornata: La Valletta è la capitale di Malta un importante
centro culturale e turistico ricco di storia, che riunisce più di 300 monumenti distribuiti su 55
ettari di estensione.

La sistemazione è prevista in residence che si trova a breve distanza dalla scuola. I ragazzi
vengono alloggiati in camera doppia o tripla con bagno in condivisione. Nella struttura è
presente una piscina come spazi comuni dove i ragazzi possono trascorrere momenti di svago
quando non sono impegnati con le lezioni e con le attività. All’interno della struttura sono
previsti alcuni negozi dove poter acquistare snacks.

Volo da e per l’ Italia
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 90
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

VIAGGIO STUDIO
INDIVIDUALE JUNIOR

PREZZIDATE DI PARTENZA

€ 1.680dal 25 giugno al 14 agosto 2022
(da sabato a sabato o da
domenica a domenica)

M A L T A


