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VACANZA STUDIO a MALTA 
2 settimane – dal 5 al 19 luglio 2020 (dom-dom) – 12/17 anni 

 

 
 

Location: Il programma si svolge presso il St. Martin’s College, a 3 km dal centro di Sliema e a 5 dalla capitale 
La Valletta, sulla costa ovest di Malta, vicino alla baia di St. Julian’s. Gli studenti alloggeranno presso un hotel 
o presso famiglie ospitanti, in camere condivise a 3/4 letti e con bagno privato. 
 

  

Il programma include:  

- Corso di lingua inglese da 15 ore/settimana in classi internazionali di massimo 15 studenti 

- Test di livello per formare le classi, Materiale didattico e Certificato di frequenza 

- Sistemazione: in Hotel, in camere condivise a 3 o 4 letti con bagno privato, pensione completa 

(colazione e cena presso l’hotel, pranzo a scuola; packed lunch durante le escursioni) oppure in 
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famiglia, camera condivisa, pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo a scuola; packed 

lunch durante le escursioni) 

- Trasferimenti in autobus privato da e per aeroporto di Malta 

- Trasferimento giornaliero con navetta privata tra l’hotel e la sede della scuola 

- Programma di attività e sport pomeridiani e serali 

- 1 escursione di una giornata intera ogni sabato 
- Voli aerei Air Malta A/R (incluso un bagaglio in stiva da 23 kg e un bagaglio a mano da 10 kg) 

5 luglio da Linate alle 20:55 a Malta alle 22:45 

19 luglio da Malta alle 18:05 a Linate alle 19:55 

- 1 tour leader in accompagnamento per un gruppo di 15 studenti 

- Assicurazione sanitaria/viaggio, responsabilità civile e cancellazione del programma  

- Assistenza 24/7 con numero di emergenza della scuola e di Team Lingue 

 

Timetable esemplificativo: 

Esempio organizzazione di una settimana 

 Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Mattino Arrivo 
(sera 
tardi) 

Lezione  Lezione Lezione Lezione Lezione Escursione 
di una 
giornata 
intera a 
Paradise 
bay 

Pomeriggio Bowling Comino Marsaxxlok 
e Vittoriosa 

Tigne 
Point, 
Shopping 
& Beach 

Valletta 
Walk & 
Malta 5D 

Sera Foam Party International 
Night Party 

Optional – 
Boat Party 

Pool party Saturday 
Night party 

 

Costo programma per 2 settimane (in famiglia o hotel) 
per un gruppo di min. 15 studenti con una tour leader in accompagnamento dall’Italia 

= € 2.100 per studente 
 
EXTRA PER: 
Diete speciali - Spese personali - Tutto quanto non specificato 
 

N.B: Richiesta documentazione valida per l’espatrio secondo le normative vigenti:  
- carta d’identità (in corso di validità, no timbro rinnovo) o passaporto 
- tessera sanitaria 
- atto di affido per i minori di 14 anni 
 

ISCRIZIONI ENTRO: 15 GENNAIO 2020 

Per informazioni, contattare International House Team Lingue: 
TEL: 031 22 57 506  - CELL: 392 090 73 73  

MAIL: iris.fantinato@ihteamlingue.it 
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