
 

 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

   St Paul’s Bay - Malta               30 luglio – 13 agosto 2023       
          Le date possono subire delle variazioni 

DESTINAZIONE 

 
Quota all-inclusive: 

 

€. 2.500,00  
Comprensivo di spese pratica INPS 

______ 
 

Acconto all’iscrizione €. 500,00 

 

Il programma è compatibile con il bando Estate 

INPSieme estero 2023 

L’importo massimo erogato dalla borsa di studio Estate 

INPSieme è di € 2.100. 

 

 

 

 

 

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 corso si svolge presso la scuola BELS Malta, fondata nel 1997 e membro IALC, 
con sede a St. Paul’s Bay, nella parte nord-est dell’isola, in un moderno edificio 
a due passi dal mare. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Documento di viaggio: carta d’identità o 

passaporto  

• Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattsio, 

vegana, vegetariana) potrebbe essere richiesto un 

supplemento 

• Sconto €. 50,00 per esame di certificazione 

Language Cert per iscrizioni  entro il 31/05/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) il pomeriggio, 

massimo 15 studenti per classe 
 Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione in hotel situato in zona St Paul’s Bay (staff della scuola 

presente 24/7), in camere multiple (2-4 letti), con trattamento di pensione 
completa 

 Bus privato organizzato dalla BELS per i tragitti hotel-scuola 
 Programma extra scolastico: attività al mattino (visite alle principali 

attrazioni turistiche dell’isola, spiaggia, caccia al tesoro ecc.) e la sera 
(discoteca, bowling ecc.). Un’escursione di un’intera giornata a settimana 

 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  

 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 

 
 

 
 

Perché scegliere questa meta? 
 

✓ La scuola a gestione familiare, è situata in una posizione privilegiata 
a pochi metri dalla costa 

✓ Bus scolastico per il tragitto hotel/scuola 
✓ Scuola accreditata IALC a garanzia degli standard elevati 

 

 

 

 
      

              

     

10/16 anni programma in residence 
 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

 

Viaggi di gruppo 

    Estate 2023  

  
 


