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Malta St Martin’s College 

PARTENZA DA:  

Venezia, Treviso, Milano, Roma, Napoli  

con volo A/R per Londra e successivo trasferimento in pullman privato  

DESCRIZIONE DESTINAZIONE 

Malta è un vero e proprio gioiello immerso nel Mediterraneo, colpisce oltre 

per i bellissimi paesaggi mozzafiato, soprattutto per i suoi colori. La capitale 

è una città dal respiro internazionale, in cui elementi moderni convivono 

con i resti della sua storia millenaria. 

 

 

 DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

La scuola ha sede presso il St. Martin’s College. Dispone di aule 

luminose e funzionali con aria condizionata, biblioteca, laboratori, 

infrastrutture per le attività sportive e connessione Wi – Fi. 

 

CORSO DI LINGUA 

Corso di lingua inglese di General English della durata di 15 ore settimanali 

per un totale di 20 lezioni settimanali, in classi di massimo 15 studenti. Il 

corso è tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL (Teaching 

English as a Foreign Language) per l’insegnamento agli stranieri. Corso di 

lingua riconosciuto dal British Council. Certificato di frequenza valido per il 

credito formativo 

 

 

 

 
VITTO E ALLOGGIO 
Sistemazione in hotel **** con piscina, in camere quadruple con servizi 
privati. Trattamento di pensione completa con colazione e cena presso 
l’hotel e pranzo caldo presso la mensa della scuola, packed lunch durante 
le escursioni. Pasti anche per allergici e intolleranti. Servizio transfer 
giornaliero con autobus privato della scuola dall’hotel alla scuola e alle 
attività e viceversa. 

PROGRAMA DI ATTIVITÀ VISITE ED ESCURSIONI 

è previsto un ricco programma di attività ricreative e culturali nello specifico: 

- 1 escursione di intera giornata a Paradise Bay; 

- 1 escursione di una intera giornata a Ghajn Tuffieha; 

- 8 escursioni di mezza giornata con visita di Comino, visita di Marsaxlokk&Vittoriosa, sessione di shopping 

presso Tigne Point, passeggiata a Valletta, mini crociera, visita di Mdina, ingresso ad un parco acquatico, 

visita spiaggia di Mellieha; 

- 2 pomeriggi organizzati con attività, esempio: bowling, piscina; 

- Tutte le sere organizzate con attività, esempio: photo challenge, BBQ, pool party e molto altro. 

Tutte le attività sono supervisionate dallo staff della scuola. 

 

 

 

 

 

 

DATE DI PARTENZA 

Dal 24 luglio al 07 agosto 2022 
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PREZZI 

Pacchetto con Partenze dagli aeroporti previsti dal 24/07 al 07/08                                   € 2.370,00 

 

 

 

 

HIGHLIGHTS 

Soggiorno studio di gruppo con sistemazione in hotel **** 

Vacanza Studio 

Malta 

Escursioni di una intera giornata a Paradise Bay, a Ghajn Tuffieha 

Escursioni di mezza giornata con visita di Comino, visita di Marsaxlokk&Vittoriosa, sessione di shopping presso 

Tigne Point, passeggiata a Valletta, mini crociera, visita di Mdina, ingresso ad un parco acquatico, visita 

spiaggia di Mellieha 

Tutte le serate organizzate 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE Inclusa 

Assicurazione Multirisk medico bagaglio e annullamento per motivi di salute COVID incluso 

con copertura spese eventuale quarantena 

Fondo nazionale di Garanzia 

Polizza responsabilità civile terzi 

Tutti i massimali sono conformi al Bando INPSIEME 

 

 

 

 
 

Eventuali Supplementi 

Possibilità di aumentare le coperture assicurative ad altri eventi o circostanze, su richiesta 

 

 

 

 

 

 

Tutte le nostre proposte rispettano i requisiti minimi richiesti nel bando tra cui: 

- pulizia delle camere e degli spazi comuni almeno una volta a settimana 

- sostituzione biancheria da camera e da bagno almeno una volta a settimana 

- accompagnatore/assistente come richiesto dal Bando Estate INPSIEME 

- assistenza sanitaria H24  

- servizio lavanderia  

 

 


