INTERNATIONAL JUNIOR CAMP
MALTA

Dai 10 ai 16 anni in hotel 4 stelle con pensione completa

LOCATION
St. Paul's Bay, una pittoresca cittadina situata nella parte nord-orientale di Malta vicino a Mellieħa (un'altra popolare
destinazione turistica che ospita la spiaggia sabbiosa più lunga e più bella dell'isola) offre condizioni perfette per
nuotare, giocare a beach volley o semplicemente rilassarsi al sole. Qui gli studenti possono partecipare ad attività di
sport acquatici come snorkeling, vela o windsurf.
Offerta didattica: 15 ore di lezione a settimana - Livelli: da elementare ad avanzato - Classi molto internazionali.
Incluso nel prezzo: vitto e alloggio in hotel 4 stelle con piscina interna ed esterna, camere triple, free WIFI, aria
condizionata e servizi interni. Attività ludico/ricreative, culturali e sportive pomeridiane e serali durante tutta la
settimana e nei weekend. Supervisione 24/7. Pensione completa (piatti caldi e buffet anche a pranzo). I pasti sono
preparati freschi quotidianamente ed il menù è vario e comprende un'opzione vegetariana. Troverai sempre una buona
selezione di frutta e verdura fresca di stagione, sia a pranzo che a cena. E' prevista inoltre la possibilità di cibi specifici
per esigenze dietetiche particolari.
Escluso dal prezzo: Volo aereo, trasporto A/R all'aeroporto italiano, trasporto A/R all’aeroporto maltese (50 €)

SCUOLA
La scuola si trova a circa un minuto a piedi dal mare. Le aule sono spaziose e moderne, dotate di lavagne interattive e
free WIFI. Gli studenti viaggeranno verso la scuola accompagnati da un group leader, per essere inseriti già il primo
giorno nelle diverse classi internazionali (a seconda del livello ottenuto dal test online sostenuto in Italia).

ATTIVITA’ E SUPERVISIONE
Gli studenti saranno supervisionati dal nostro team dedicato, che fornirà anche 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 ASPETTARSI
•
•
•
•
•
•
•

Una scuola spaziosa e moderna, con 15 aule luminose e ariose
Lavagne interattive in tutte le classi
Corsi di inglese appositamente studiati per giovani studenti, molto interattivi e con particolare attenzione allo
speaking
Insegnanti e leader di gruppo esperti e qualificati;
Un coinvolgente programma di attività per il tempo libero;
Assistenza e supervisione degli studenti 24 ore su 24;
Un programma ad hoc per genitori che desiderano unirsi ai propri figli a Malta.

PARTENZE E PREZZI:10/23 luglio (con accompagnamento)

Costo totale per 2 settimane: € 1.780 euro + 50 € transfer A/R aeroporto maltese (da versare sul posto)
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