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Summer Junior Program  
Partenze individuali o di gruppo Età 13 -17 anni   Young Learners Malta 

 

Parisio Street,  

Sliema SLM 1224 Malta  
 
Due Settimane dal 06/06 al 08/09/2019 
In residence  Camera  ensuite 
Pensione Completa Costo  €. 1.950,00 
Iscrizione ed Ass. Medica  €. 150,00 
 
Corso Inglese Standard 15 ore settimanali 
Livelli di inglese:  
dall’A1 (Elementary) al G (Advanced) 
Arrivi e partenze: Dalle 15:00 del sabato alle 

10:00 della domenica  

La soleggiata isola mediterranea di Malta è una meta fantastica per tutto l’anno, grazie alle 
sue estati calde e agli inverni miti. Quest’isola è uno dei pochi luoghi del nostro pianeta dove 
si può godere di più di 10 ore di sole al giorno! Vi stiamo invitando a salire su un aereo e 
scoprire i 6000 anni di storia maltese che l’isola offre. Questa terra conserva ancora la 
testimonianza dei diversi popoli e le culture del suo passato, come i Fenici, Romani, Bizantini, 
Italiani, Arabi e Britannici. 
I templi neolitici di Hagar Qim, a Malta, e Ggantija, a Gozo rappresentano un altro pezzo 
unico della storia che Malta è orgogliosa di vantare. Tuttavia, l’isola non offre solo storia e 
cultura, ma anche divertimento. Città alla moda, passeggiate sul lungomare Mediterraneo, 
gelaterie, piscine, spiagge fantastiche e acque cristalline sono la perfetta incarnazione di 
quello che Malta offre!  
Sliema, città commerciale e di mare nel centro di Malta, è una zona piena di negozi, ristoranti 
e luoghi di svago. Molto ben collegata, tramite mezzi pubblici, con la capitale, Valletta, e altri 
siti di interesse storico e culturale. 

Il Prezzo comprende:  

• Corso lingua Inglese con 15 ore di lezione 
settimali in classi da 15 alunni; 

• Materiale didattico e Certificato; 

• Sistemazione in Residence in camera 
ensuite  per due settimana, pensione 
completa; 

• 24/7 Supervisione. 

• Volo di linea A/R 

Il Prezzo non comprende: 
• Iscrizione ed Assicurazione Medica; 
Tutto quello non previsto alla voce “Il prezzo 

comprende”. 

   

Cosa Offre il centro linguistico:  

• Oltre 30 anni di esperienza accademica e di alta qualità.  
• Scuola spazionsa, con Open-Space Lounge e reception, 60 aule luminose e ariose, distributori automatici e un ampio cortile. 
• Insegnanti esperti e qualificati.  
• Corsi per soddisfare le esigenze degli adolescenti.  
• Vasta scelta di attività, visite guidate e eventi emozionanti.  
• Servizio di assistenza studenti 24 ore.  
• Gamma di qualità di alloggi nel Centre Residence.  
• Emozionanti programmi ideati per chi ama divertimento e avventura, per giovani tra i 13 e i 17 anni. 

Dove si trova 
• A 20 minuti dall’aeroporto; 
• Di fronte al lungomare di Sliema, uno dei più popolari luoghi di incontro a Malta, ricco di negozi, ristoranti e luoghi di svago;  
• Vicino alla capitale Valletta e altri siti di interesse storico e culturale di Malta 
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Centre Residence  
Situata in un’area sicura, a pochi passi dalla scuola e dal lungomare. Gli studenti 
soggiorneranno in camere triple o quadruple fornite di aria condizionata e bagno in stanza 
con doccia, TV, e telefono per chiamate in entrata. Tutti gli studenti possono accedere ad una 
rete Internet  Wifi per la connessione ad internet con un piccolo extra. A ciascun studente  
verrà consegnata una chiave per la propria stanza. Le lenzuola verranno cambiate a metà 
settimana mentre gli asciugamani giornalmente o in base alle necessità.  Le stanze saranno 
controllate e pulite giornalmente se necessario. 
All’arrivo sarà richiesto un deposito di €. 50,00. Ciascun danno dovrà esssere rimborsato per 
intero. Lo staff alloggerà presso il centre residence per fornire assistenza, supporto e vigilanza 
lungo tutto l’arco della giornata. La sistemazione è in pensione completa. 

   

Trasferimenti dall’aeroporto  
All'arrivo all'aeroporto internazionale di Malta, una volta usciti dalla zona 
di sicurezza, gli studenti dovrebbero cercare un Activity leader in possesso 
di una tabella con il proprio nome. 
Successivamente agli studenti saranno date informazioni in merito al loro 
trasferimento presso loro sistemazione. Una volta arrivati al Centre 
Residence, saranno accolti alla reception dove verrà consegnata loro la 
stanza e il programma settimanale delle attività. Gli studenti sono invitati 
a portare con se le loro carte d'identità/passaporti il primo giorno di 
scuola, in modo che possano ricevere la loro carta dello studente. 

Primo giorno di scuola 
Lunedi mattina gli studenti devono essere a scuola alle 08:30 per 
il loro test di posizionamento che avrà inizio alle 08:45. Il test è 
progettato per valutare il livello d’ingresso di inglese di ciascun 
studente. Dopo la prova, gli activity leaders raggrupperanno gli 
studenti per un colloquio di benvenuto, durante il quale 
verranno esposte le regole della scuola.  
Dalle 10:45 gli studenti saranno accompagnati alle classi di 
appartenenza per iniziare la loro prima lezione. Dopo le lezioni 
gli studenti  svolgeranno attività ricreative.  

   

Tempo Libero 
Nel pacchetto sono comprese diverse attività sicure e divertenti. Gli studenti potranno usufruire di un mix di attività ed escursioni fatte su 
misura. Tutte le attività sono vigilate dai nostri esperti capigruppo, specializzati nel garantire agli studenti il massimo del divertimento. 
Attività più comuni sono: Visite storico-culturali a Valletta, Mdina; Gite per fare shopping a Sliema, St. Julian’s; Attività da spiaggia; Gite in 
barca a Comino, Blue Lagoon; Serate sportive; Feste internazionali per studenti. 

 



Malta 2019   

Per  maggiori informazioni contattaci al 349 4240929 o scrivi a vacanzestudio@educoitalia.it  

 
 

 


