
  

 

 

 

 

 

La Repubblica Maltese è un arcipelago che comprende, oltre all'isola di Malta, le isole di Gozo, 

Comino, Cominotto e Filfola. Venne abitata fin dal 5200 a.C. circa: si crede, infatti, sia esistita una 

cultura preistorica significativa già un millennio prima delle Piramidi di Giza. Circondata da un mare 

limpido, illuminata da un caldo sole, Malta è la destinazione ideale per studiare l’inglese senza dover 

rinunciare alle spiagge, alla cordialità e all'ospitalità tipica mediterranea della gente del posto.  

 

Il centro linguistico è situato nella zona balneare e turistica di Sliema. La scuola è dotata di 29 aule 

climatizzate, moderne e spaziose, una biblioteca, aree ricreative con distributori automatici di snack 

e bevande ed un Internet cafè con accesso ad Internet wi-fi gratuito. Il centro linguistico è membro 

della FELTOM (Federation of English Language Teaching Organisations Malta) e dell’ALTO, nonché 

riconosciuto dall’EFL (The English as a Foreign Language) Monitoring Board e dalla Cambridge ESOL.  

 

Il corso di inglese è composto da 20 lezioni settimanali, corrispondenti a 15 ore. Le lezioni verranno 

svolte in classi chiuse con la possibilità di avere classi internazionali qualora ci sia la partecipazione 

al programma anche di altri gruppi provenienti da altre nazionalità. Il primo giorno di scuola, verrà 

svolto un test di ingresso per organizzare le lezioni in base al livello del gruppo. L’ultimo giorno si 

riceverà il certificato di fine corso. Sono previste due company visit che verranno riconosciute ai fini 

del progetto di Alternanza scuola-lavoro. 

 

La sistemazione è prevista presso l’Hotel kennedy Nova 4* in camere triple o quadruple con 

trattamento di pensione completa (colazione, pranzo al sacco e cena). L’hotel dista circa 15 minuti 

a piedi dalla scuola. 

In alternativa è possibile soggiornare presso famiglie selezionate, in camere doppie o triple, con 

servizi in condivisione con la famiglia. Il trattamento previsto è di pensione completa (colazione, 

pranzo al sacco e cena).  
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PREZZI* 

 

1 settimana (7 giorni / 6 notti) Residence Famiglia 

15 studenti + 1 group leader € 750,00 € 640,00 

30 studenti + 2 group leader € 730,00 € 640,00 

45 studenti + 3 group leader € 730,00 € 640,00 

 

* IMPORTANTE 
 

➢ Le quote sono riferite per ciascuno studente e si intendono valide per gruppi che partono come 

indicato in tabella. Qualora il numero di partecipanti fosse inferiore, sarà necessaria una nuova 

quotazione.  

➢ La quota di partecipazione indicata in tabella, essendo comprensiva del biglietto aereo, sarà da 

riconfermare al momento della prenotazione, non essendo stata effettuato nessuna opzione.  

➢ Gli orari del biglietto aereo possono riferirsi a voli di mattina presto o di sera tardi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

✓ Volo aereo Roma-Malta a/r (19-25 Settembre 

2022) 

✓ Bagaglio da 10 kg 

✓ Trasferimento aeroportuale a/r in loco 

✓ Corso di inglese generale di 20 lezioni a settimana 

✓ Test di conoscenza della lingua inglese online 

✓ Libri di testo e materiale didattico 

✓ Certificato di fine corso 

✓ Sistemazione prescelta in camere doppie o triple 

✓ Trattamento di pensione completa (colazione, 

pranzo al sacco e cena) 

✓ Malta full day Tour con guida, trasporto e staff 

della scuola 

✓ Half Day Harbour cruise 

✓ Half Day sandy beaches 

✓ Assistenza dello staff in loco ed in Italia 

✓ Accesso gratuito ad internet presso la scuola 

✓ Assicurazione medico–bagagli ed annullamento 

viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 Eventuale deposito cauzionale da 

versare in contanti presso l’hotel 

 Supplementi (come da tabella) 

 Tutto quanto non esplicitamente 

indicato alla voce La quota 

comprende 

 

 

 

 



  

 

 

SUPPLEMENTI 

 

TIPO ATTIVITA’ EURO 

FULL Comino Cruise - including local Leader (se il tempo lo permette) 26 

FULL Gozo Tour - including guide, transport, ferry tickets and local Leader 39 

FULL Best of Gozo and Comino Cruise – including local Leader 36 

HALF 3 Cities Visit including transport and local Leader 17 

HALF Valletta Walk including AV show, transport and local Leader 17 

HALF Mdina Walk including AV show, transport and local Leader 17 

HALF St. Paul's Catacombs and Rabat Walk including transport, entrance fees 

and local Leader 
21 

HALF Mdina Tour - including Mdina Experience, transport, guide and local Leader 23 

HALF Valletta - including audio-visual show, shopping, guide and local Leader 23 

HALF Megalithic Temples (Hagar Qim) & Blue Grotto including transport, 

entrance fees, guide and local Leader (boat trip optional) 
21 

HALF National Aquarium - including transport entrance ticket and local Leader 21 

HALF Mediterraneo Park - including transport, entrance ticket and local Leader 21 

HALF Esplora Interactive Science Centre – including transport, entrance ticket 

and local Leader 
23 

EVE 10 pin Bowling & Visit to Bay Street Shopping Centre including transport, one 

bowling game and local Leader 
19 

EVE Vittoriosa Treasure Hunt including transport and local Leader 16 

EVE Sliema Hunt including local Leader 11 

EVE Hop On Hop Off South Villages including transport and local Leader 16 

EVE Hop On Hop Off North Villages including transport and local Leader 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


