
VIAGGIO STUDIO MALTA
SALINI Resort/Campus  

Sistemazione 

Periodo  03 /17 luglio oppure 17/31 luglio 2016  (8/17 anni)

Gruppi suddivisi per fasce di età : 8-11 / 12-14 / 13-17 anni

Presso i l  Salini Resort 4-star  in camere con vista tr ip le/quadruple per gl i  studenti  
ed in camere singole per gl i eventual i accompagnator i.  Tutte con serviz i pr ivati.
Trattamento di pensione completa con colazione e cena in campus e pranzo al  sacco

Ubicato sul la splendida e pittoresca Salina Bay a pochi minuti  dal la baia di  ST PAUL,
bel l iss ima struttura rinnovata completamente nel 2015 con r istorante,bar,  
caffetteria,  due splendide piscine con lett in i e ombrel loni,  2 campi da tennis e un 
ampio parco dove gl i  studenti possono social izzare.

La Scuola 
La  EUROPEAN  SCHOOL  di  Malta  che  gest isce  i l  programma  didattico  è  un’ott ima
scuola che vanta i seguenti r iconoscimenti



Il Corso  
per  gl i  studenti  corso  di  l ingua  inglese  di  20  lezioni  tota l i  in  gruppo  chiuso  (15
studenti  max  per  classe)  tenuto  da  insegnanti  madrel ingua  qualif icati,  comprensivo
di  materia le  didattico  e  certif icazione  f inale  delle  competenze  secondo  i l  Quadro
comune Europeo

Assistenza  Garantita  24h  per  tutta  la  durata  del  soggiorno  dallo  staff
dell ’organizzazione

ASSICURAZIONI incluse nel pacchetto
Assicurazione RC
Assistenza sanitar ia
Assicurazione infortuni
Assicurazione furto bagagli

Quota individuale per gruppi di 15 studenti : € 1780
l  pagamento  prevede  una  prima  rata  pari  al  25%  da  versare  entro  i l  15  febbraio  ed
ulter iori  tre  rate  da  versare  nei  mesi  successivi .  Per  le  iscrizioni  successive  al  15  di
febbraio  potrebbero  esserci  cambiamenti  di  prezzo  dovuti  agli  incrementi  nei  cost i
dei  bigl ietti  aerei.

La quota comprende:
 Volo aereo a/r dai pr incipali  aeroport i i tal iani
 Tasse aeroportuali  i ta l iane ed maltesi
 1 bagaglio a mano per persona 
 Assistenza in arrivo e partenza a l l ’aeroporto di  Malta
 Trasfer imento con bus privato dal l ’aeroporto di  Malta e v iceversa
 14  notti  s istemazione  in  Resort  4  stel le  in  camere  tr iple/quadruple  gl i

studenti ed in camere singole per gl i  accompagnatori
 Trattamento  di  pensione  completa  con  colazione  e  cena  in  hotel  e  pranzo  al

sacco
 Corso di  inglese di 20 lez ioni total i  in gruppo chiuso 
 Mater iale didattico 
 Cert if icato f inale attestante i l  l ivel lo di inglese raggiunto dal lo studente
 Vasto  programma  di  att iv ità  soc io  cultural i  ed  escursioni  di  cui  forniremo  a

breve  i l  programma  tra  cui  v is i ta  del la  Valletta,  Gozo,  le  tre  città,  la  Grotta
azzurra etc

 Welcome party i l  giorno di arr ivo
 Assicurazione medico/bagagl io st ipulata con Aci Global 
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