
Scheda Tecnica 
Stage Linguistico a Malta

N. PARTECIPANTI :             15/30  STUDENTI 

N. ACCOMPAGNATORI :    1/2  DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Periodo: 2 settimane (6/20 Luglio)   

Sistemazione alunni ed accompagnatori
In Residence/hote l “Bayview” o “The Strand” situati  su l lungomare di  Sl iema. 
Appartamenti  con  una  o  due  stanze  tr ip le/quadruple.  Ogni  appartamento  dispone  di  bagno 
privato  ed  aria  condiz ionata.  Trattamento  di  pensione  completa  con  pranzo  al  sacco.  E'  possib i le  
r ich iedere  i l  pranzo  caldo  con  supplemento.  Biancheria  da  letto  disponibi le  con  cambio  ogni  4  
giorni,  biancheria  da  bagno  disponibi le  con  cambio  ogni  2  giorni.  Internet  gratuito.  Sala  giochi.  
Deposito cauzionale €15

Il Corso 
Per  gl i  studenti  corso  di  l ingua  inglese  di  20  lez ioni  total i  per  settimana con gruppo chiuso (max  
15  studenti  per  gruppo)  con  insegnanti  madrelingua  qual if icati  e  comprensivo  di  materiale 
didatt ico  e  Certif icazione  f inale  del  l ive l lo  acquis ito  in  base  al  Quadro  Comune  Europeo  valido 
anche per i credit i  scolastic i.

La scuola 
I  corsi  s i  terranno  presso  la  LAL School  o  la  AM School  di  Sl iema ubicate  a  poca  disctanza  dai 
r ispettivi  Hotels  ,  dotate  di  aule  con ar ia  condizionata,  luminose e ben attrezzate.  A disposizione  
degli  studenti  una l ibrer ia,  un internet café,  connessione Wi-Fi  nel la zona reception,  caffetter ia e 
distr ibutor i automatic i di  snack e bevande.

Gratuità  per  docenti  accompagnatori  :  1/2 Gratuità  su  base  minimo 15/30 studenti  paganti 
(1:15) paganti

ASSICURAZIONI incluse nel pacchetto:

Assicurazione RC
Assistenza sanitaria
Assicurazione infortuni
Assicurazione furto bagagl i



Alcune immagini de l Col lege del la “Lal School”.

Quota individuale di par tecipazione netta per studente  :
Iscrizione entro i l  15 Gennaio: € 1.590
Iscrizione entro i l  16 Febbraio: € 1.690
Iscrizione entro i l  16 Marzo: € 1.790
Iscrizione dal 16 Marzo: € 1.890

La quota comprende:

• Volo di l inea Air  Malta da Roma FCO A/R
• Tasse aeroportual i i tal iane e maltes i
• Assistenza in arr ivo e partenza al l ’aeroporto di  Malta 
• Trasferimento da e per l ’aeroporto di Malta con pul lman pr ivato
• 14 notti  s istemazione in residence per gl i studenti  in camere doppie/tr iple  e quadruple ed 

in camere singole per gl i  accompagnatori  
• Trattamento di pensione completa con colazione e cena in hote l e pranzo al  sacco
• Corso di  inglese di 20 lezioni in gruppo chiuso
• Materia le didatt ico 
• Report indiv iduale dei progressi  conseguit i dal lo studente st i lato dal docente in 

col laborazione con i  tutor sco last ic i  Programma di att iv ità ludico-sport ive e cultural i  con 
escurs ioni ne lle più important i local ità de ll ’ isola organizzato durante tutta la settimana 
come da timetable al legato

Metodi di pagamento:

Al momento del l ' iscr izione va versato i l  25% del costo totale. 
I l resto si pagherà in tre pagamenti  nei mesi di Febbraio, Apr i le  e Giugno.

Soggiorni e Soggiorni/ Studio per famigliari:

Su  rich iesta  si  possono  organizzare  anche  i  soggiorni  vacanza  con  o  senza  corso  di  l ingua  per  i  
famigliar i  dei  ragazzi.  Sol itamente  viene  sce lto  un  Hotel  dif ferente  da  quello  dei  f ig l i ,  così  da 
permettere  ai  ragazzi  di  vivere  appieno  la  loro  esperienza  formativa  ed  ai  genitor i  d i  poter 
godere l iberamente del le be llezze del l ' isola.  



Qui sopra alcune immagini del Col lege del la “Am” a Sliema.      
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