
MALTA RAGAZZI

In Famiglia a partire dai 16 anni
LOCATION: L’arcipelago maltese, sei isole nel cuore del Mediterraneo delle quali solo tre abitate (Malta,
Gozo e Comino), è un fazzoletto di 316 chilometri quadrati e il più piccolo Stato dell’Unione europea. Eppure, ha
avuto un’importanza strategica senza pari. Fenici, Cartaginesi, Romani e Bizantini, ma anche Francesi e Inglesi
vi hanno lasciato una traccia indelebile nella lingua, così come nell’architettura, che accoglie 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.

LA SCUOLA:
Situata nel cuore di Malta a pochi minuti a piedi dal mare, la scuola è dotata delle più moderne tecnologie per
l’insegnamento delle lingue: computer, lavagne interattive e free WIFI.
In ogni classe vengono inseriti un Massimo di 15 studenti di diverse nazionalità. Le lezioni, attentamente
pianificate, garantiscono uno sviluppo equilibrato di tutte le abilità: ascolto, conversazione, scrittura e lettura. Il
team accademico è formato da docenti estremamente dedicati e motivati, con una notevole esperienza di
insegnamento ed ottime capacità comunicative con gli studenti.
All'interno della scuola è presente un bar/ristorante ed una terrazza panoramica per rilassarsi durante le
pause.

ACCOMMODATION:
Host family, camera condivisa, mezza pensione.
Residence studentesco, camere condivise con altri studenti internazionali (+18): possible sovrapprezzo.

SERVIZI:
Valutazione orale dei livello linguistico, monitoraggio durante l’esperienza (nelle date di accompagnamento
estive), rilascio di tutte le certificazioni necessarie.

COSA È INCLUSO COSA È ESCLUSO
 Family accommodation in camere condivise/full-board
 20 ore a settimana di lezione in classi internazionali
 Utilizzo infrastrutture e attrezzature della scuola
 Social Programme organizzato dalla scuola: pay as you go
 Tutor accompagnatore e rilascio certificato di fine corso
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 viaggio aereo A/R
 Transfer A/R dall’aeroporto maltese
 Trasporti sul posto (bus)
 Assicurazione infortuni facoltativa: 40 €


