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Malta - Adult
Date inizio corsi: ogni lunedì
Sistemazione in famiglia
Sistemazione in appartamento
Arrivo: domenica - Partenza: domenica

DESTINAZIONE

Malta, isola predominata dalla natura mediterranea, presenta un’impronta indelebile sulla lingua e sul Paese, lasciata da 150 anni di governo britannico. È il luogo ideale dove
studiare l’inglese tutto l’anno e sempre più studenti la scelgono come meta per un soggiorno studio. St. Julians è dove passato e presente si fondono, creando un ambiente quasi
magico, è una delle cittadine più turistiche dell’isola grazie agli hotel, ai locali e alle attività
commerciali che la circondano. Uno dei luoghi più pittoreschi è Spinola Bay, una baia che
con le sue piccole barchette, con i pescatori che riparano le reti ed i tramonti sul mare,
conserva ancora quell’atmosfera tipicamente marinara.

SCUOLA

Si trova a St. Julian. La scuola è luminosa, moderna e brulicante di attività che si svolgono
tutto l’anno, dispone di una stanza con TV e video, di una biblioteca e di un’aula computer
con connessione internet e wi-fi gratuiti. Gli insegnanti sono madrelingua qualificati TEFL
(Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

CORSI

Generale: 20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna, in classi internazionali di massimo
12 studenti.
Intensivo: 30 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna al mattino, in classi internazionali di
massimo 12 studenti.

SISTEMAZIONE

Famiglia Standard
Camera: singola con servizi condivisi e trattamento di mezza pensione con colazione e cena in
famiglia

Posizione: dai 10 ai 30 minuti di pullman dalla scuola
Famiglia Comfort
Camera: singola con servizi privati trattamento di mezza pensione con colazione e cena in famiglia
Posizione: dai 10 ai 30 minuti di pullman dalla scuola
Appartamento Standard
Camera: singola con servizi condivisi e con trattamento di solo pernottamento
Posizione: dai 5 ai 30 minuti a piedi dalla scuola
Appartamento Comfort (solo per maggiori di 18 anni)
Camera: singole con servizi privati e con trattamento di solo pernottamento
Posizione: dai 5 ai 30 minuti a piedi dalla scuola
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30+ anni
Permanenza
minima
1 settimana

COME COSTRUIRE IL TUO VIAGGIO STUDIO SU MISURA:
1. scegli la durata del tuo corso: l’iscrizione al corso comprende n. lezioni settimanali a seconda del corso scelto / test di ingresso/ uso di internet ed e-mail gratuiti/ materiale scolastico/ certificato di fine corso/ orange carpet experience/ welcome activity/
programma sociale con attività organizzate/ summer beach club membership/ fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio
2011, n.79: TUA ASSICURAZIONI Spa Polizza nr. 40321512000427/ assicurazione. medico – bagaglio/ polizza Responsabilità Civile Terzi
n° 168601112 UNIPOLSAI/ polizza Responsabilità Civile Terzi Catastrofale n° 168601115 UNIPOLSAI/ IVA
2. scegli la sistemazione: oltre alla sistemazione in famiglia e in appartamento ci sono altre tipologie di sistemazione che
possono essere quotate a parte

3. aggiungi le quote di iscrizione
4. valuta se desideri servizi aggiuntivi: voli/ transfer/ assicurazione annullamento viaggio...
5. scarica, compila e inviaci: scheda di iscrizione / liberatoria privacy
CORSO GENERALE

A SETTIMANA

sistemazione in famiglia standard in camera singola con servizi condivisi e trattamento di mezza pensione
sistemazione in famiglia comfort in camera singola con servizi privati e trattamento di mezza pensione
sistemazione in appartamento standard in camera singola con servizi condivisi e trattamento di solo pernottamento
sistemazione in appartamento comfort in camera singola con servizi privati e trattamento di solo pernottamento

€
€
€
€

CORSO INTENSIVO

635,00
735,00
650,00
760,00

A SETTIMANA

sistemazione in famiglia in camera singola con servizi condivisi e trattamento di mezza pensione
sistemazione in famiglia in camera singola con servizi privati e trattamento di mezza pensione
sistemazione in appartamento standard in camera singola con servizi condivisi e trattamento di solo pernottamento
sistemazione in appartamento comfort in camera singola con servizi privati e trattamento di solo pernottamento

€
€
€
€

SUPPLEMENTI CORSI

730,00
830,00
745,00
855,00

A SETTIMANA

alta stagione dal 14/06/2021 al 24/09/2021

€

SUPPLEMENTI SISTEMAZIONI

in famiglia (sia standard che comfort) alta stagione dal 13/06/2021 al 27/09/2021
in appartamento standard alta stagione dal 13/06/2021 al 27/09/2021
in appartamento comfort alta stagione dal 13/06/2021 al 27/09/2021

A SETTIMANA

€
€
€

SUPPLEMENTI TRATTAMENTI

Diete speciali

140,00
180,00
320,00
A SETTIMANA

€

TRANSFER AEROPORTUALE PER PERSONA

Aeroporto di Malta

35,00

60,00

A TRATTA

€

40,00

€
€
€

90,00
50,00
50,00

QUOTE OBBLIGATORIE

Quota di iscrizione Vm
Quota di iscrizione scoalstica
Quota per assegnazione sistemazione

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO:
•
•
•

voli e tasse aeroportuali
abbonamenti ai mezzi pubblici
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso
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