
INTERNATIONAL JUNIOR CAMP MALTA

Sacred Heart, St. julians,Malta

Dai 12 ai 17 anni in Famiglia o Residence con pensione completa

LOCATION
Situata nel cuore del Mediterraneo, Malta è un luogo ideale per gli adolescenti che desiderano combinare
l'apprendimento dell'inglese con una varietà di attività in riva al mare, in un ambiente tranquillo e sicuro.
Ex colonia inglese, l’arcipelago maltese, sei isole delle quali solo tre abitate (Malta, Gozo e Comino), è un fazzoletto di
316 chilometri quadrati che ha fatto parte dell’Impero britannico dal 1800 al 1964. La lingua inglese è la prima lingua
parlata sull’isola, insieme al maltese. Questo è uno dei motivi del successo dei corsi di lingua a Malta per studiare
l’inglese, considerata la lingua degli affari e del turismo.
Fenici, Cartaginesi, Romani e Bizantini, ma anche Francesi e Inglesi vi hanno lasciato una traccia indelebile, che si
rispecchia nell’architettura, in templi megalitici un millennio più antichi delle piramidi di Giza, cappelle barocche,
chiese neogotiche e basiliche medievali, frutto di una tradizione religiosa millenaria.
Un mare tra i più intatti del Mediterraneo con acque limpidissime e fondali ricchi di grotte e di pesci, profonde
insenature e belle spiagge, un clima mite durante tutto l’anno, pittoreschi villaggi ed un folklore accattivante, la
rendono una meta molto ambita durante tutto l’anno.

SCUOLA
La Language Junior School (Sacred Heart) è un imponente edificio risalente al periodo vittoriano. Essa comprende
una grande sala al piano terra e trentasette aule su due piani. Le aule e le aree comuni sono ampie e luminose, un
grande giardino circostante e cortile interno sono un adeguato spazio ricreativo disponibile per gli studenti per
riunirsi durante le pause.

ATTIVITA’ E SUPERVISIONE
Gli studenti saranno supervisionati dal nostro team dedicato, che fornirà supporto in ogni momento del programma.
I leaders accompagneranno i ragazzi in tutte le attività, sia ludiche che culturali. Nel week-end vi sarà un mix di gite
ed escursioni.

COSA È INCLUSO COSA È ESCLUSO

• 15 ore d i lez ione settim ana li in c lass i in te rnaziona li • v iagg io aereo A /R
• m ass im o 15 studen ti per c lasse • trans fer A /R aeroporto Dub lino
• Test d i inserim ento , m ateria le d ida ttico
• Pens ione com ple ta con perno ttam ento (packed lunch)
• A ttiv ità pom erid iane tu tti i g io rn i
• P rogramm a di a ttiv ità sera li quo tid iane
• Certifica to d i fine corso

PARTENZE E PREZZI:
25 giugno / 8 luglio: solo Family accommodation - € 1.600 (con accompagnamento)
9/22 luglio: Family accommodation - € 1.600 (con accompagnamento)

Residence accommodation - € 1.900 (con accompagnamento)
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