
26 Vacanze Studio

L’arcipelago maltese si trova al cen
tro del mar Mediterraneo, in una
posizione “strategica” e da sempre
ambita per ragioni economiche,
militari e turistiche. Durante la sta
gione estiva, il caldo e l’atmosfera
internazionale vi attirano migliaia
di giovani che, accanto ai corsi di
lingua, non intendono rinunciare a
una vera vacanza di mare e sport
acquatici. Molti sono i ritrovi cari
agli studenti, dal lungomare di
Sliema alle discoteche di St. Julians.
Malta ha lingua e abitudini inglesi,
cultura e mentalità europea, grazie
a una tradizione che risale oltre l’e
poca dei Cavalieri dell’Ordine di San
Giovanni, architettura con elementi
moreschi, e una radicata consuetu
dine di ospitalità generosa e spon
tanea. La sua storia è impressa
negli splendidi monumenti, le chie
se, i palazzi, i solenni templi neolitici
e nelle imprendibili fortezze di
Mdina, Birgu e Valletta.

CORSO DI LINGUA

• Scuola: riconosciuta dal Mini
stero per l’Istruzione maltese,
membro Feltom, la scuola è situata
nel centro di Sliema, in Gzira, a
pochi minuti di cammino dalla
marina e ben collegata con i mezzi
pubblici a Valletta e alle maggiori
attrazioni dell’isola. 
La struttura, riservata ai soli studenti
“teenager”, è dotata di aria condizio
nata. Dispone di sala ritrovo  con
video al plasma, 60 classi moderne e
ben equipaggiate, self service di
bevande e snack, corte interna ove i
giovani studenti potranno consuma
re il pranzo al sacco e fare amicizia
con gli altri compagni di corso pro
venienti da tutto il mondo.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti), al mattino.
• Classi: massimo 15 studenti.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.

SISTEMAZIONE

In un residence di categoria 3 stel
le, raggiungibile a piedi dalla scuola
(verrà richiesto un deposito cau
zionale di circa € 50,00).
• Trattamento: pensione completa
con pranzo al sacco.
• Camere: da 3 a 4 letti con aria
condizionata, telefono ricevente,
cableTV, servizi privati.
In famiglia: nelle zone residenziali
limitrofe alla scuola, in camera
condivisa con uno o due studenti
di diversa nazionalità.
• Trattamento: pensione completa
con pranzo al sacco.

DIVERTIMENTO
ED ESCURSIONI

Attività balneari presso la spiaggia
e un intenso programma di attività
ricreative diurne e serali che inclu
derà: gite, attività sportive, film
night, barbecue, international
party, serate di animazione, giochi,
parchi acquatici e visite alla sco
perta delle acque cristalline di Blue
Grotto. Il programma di attività
ricreative non vi lascerà tempo
libero…

VIAGGIO INDIVIDUALE

Fino a Malta e ritorno alla miglior
tariffa disponibile in fase di preno
tazione.
Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un
supplemento.

TRASFERIMENTI

Il trasferimento viene organizzato
con assistenza di personale locale
dall’aeroporto di La Valletta  Luqa
incluso nella quota.

Partenza e ritorno ogni sabato o domenica dall’8 Giugno all’8 Settembre
Sistemazione        8 giorni          15 giorni         22 giorni        29 giorni
• In famiglia        € 650,00     € 1.220,00   € 1.800,00   € 2.380,00
• In albergo        € 870,00     € 1.680,00   € 2.480,00   € 3.280,00

DATE E QUOTE SOGGIORNO Codice Mal

1317 ANNI • LINGUA INGLESE • SISTEMAZIONE IN ALBERGO O FAMIGLIA

CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR MALTESI

SLIEMA

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.


