ST PAUL’S BAY - Malta
19 luglio – 2 agosto 2020
14/17 anni in residence
DESTINAZIONE
Malta è una delle più note destinazioni in Europa per l’apprendimento della
lingua inglese, adatta agli amanti del mare e del sole, grazie al suo clima
caratterizzato da estati calde e inverni miti.
Il programma si svolge presso la BELS Malta, fondata nel 1997 e membro
IALC, con sede a St. Paul’s Bay, nella parte nord dell’isola, in un moderno
edificio a due passi dal mare. La sezione Junior è dedicata esclusivamente
agli adolescenti e offre programmi mirati per chi ama divertimento e
avventura, oltre a corsi di inglese specifici per giovani studenti. La scuola
dispone di 15 aule luminose e spaziose, con aria condizionata, accesso ai
computer, Wi-Fi e distributori di caffè/snack/bevande.

LA QUOTA INCLUDE
Volo aereo a/r
Transfer da e per l’aeroporto a Malta
Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (15 ore effettive) pomeridiane, in
classi internazionali di massimo 15 studenti
Test di piazzamento, materiale, attestato di frequenza e test finale
Sistemazione in residence situato a St Paul’s Bay (con staff della scuola
presente 24/7), in camere multiple (2-4 letti) con trattamento di pensione
completa
Servizi di pulizia e lavanderia settimanale
Bus navetta quotidiano residence-scuola (10 minuti)
Programma extrascolastico settimanale: attività al mattino (escursione di
mezza giornata e attività sportive, ecc.) e la sera (discoteca, bowling ecc.)
Un’escursione di un’intera giornata a settimana nel weekend
Accompagnatore dall’Italia (1 ogni 15 studenti max) per tutta la durata del
viaggio e assistenza della scuola partner (anche di natura medica)
Assicurazioni medico/bagaglio/resp.civile + “all-risks” Allianz Globy Giallo
(cancellazione per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, non
solo medici) – integrazione richiesta dall’INPS in data 27/02

Quota all-inclusive
(con l’aggiunta della polizza all-risks Globy Giallo)

€ 2340

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it

