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 ESTATE INPSIEME 2017 

Malta / 16+ 

Malta – St. Paul’s Bay  

 
Piccola e facile da esplorare, Malta è un luogo affascinante e accogliente per 
apprendere l'inglese. Rilassati sulla spiaggia o visita le numerose attrazioni dell’isola. 
Malta fa di tutto per regalarti il buonumore quotidiano. Sempre soleggiata e luminosa, è 
ricca di storia e di grande bellezza naturale: dai templi neolitici al mare cristallino. 
Il corso è tenuto dalla BELS, una scuola a conduzione familiare fondata nel 1997, con 
sede nella Baia di St. Paul, nella parte nord-est dell’isola, in un moderno edificio 
direttamente sulla linea centrale degli autobus e a due passi dalla spiaggia.   

IL PROGRAMMA: 
 

 Età: a partire da 16 anni 
 Volo aereo A/R  
 Transfer da e per l'aeroporto di Malta  
 Corso di 20 lezioni (da 45 minuti) 

settimanali con un massimo di 12 
studenti per classe 

 Soggiorno presso famiglia ospite, in 
camera singola o doppia 

 Trattamento di pensione completa 
 Un’escursione di una giornata intera 

nell’arco delle due settimane  
 Programma extra scolastico 

organizzato dalla scuola 
 Assicurazione 

LA SCUOLA: 
 

 La scuola dispone di 8 aule spaziose, 
con aria condizionata, accesso ai 
computer, Wi-Fi e distributori di 
caffè/snack/bevande 

 27 diverse nazionalità ogni anno 
 Insegnanti professionisti di 

madrelingua inglese, ambiente 
amichevole e familiare 

 Viene utilizzato il metodo 
comunicativo di insegnamento: la 
comunicazione verbale in inglese è il 
principale strumento di 
apprendimento e garantisce il 
massimo uso della lingua 

 La scuola è membro IALC, garanzia 
di qualità e affidabilità 

PREZZI 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.280,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 3.800,00 Tutto incluso 

 

Il programma si svolge durante tutti i 

mesi di giugno, luglio e agosto (salvo 

disponibilità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 


