MALTA (età 16+)
Malta è la meta ideale per chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna
dello studio della lingua inglese ma anche del sole e del mare. Ricca di
storia e di tradizioni, Malta regala meravigliosi paesaggi e acque cristalline,
oltre naturalmente ad un clima tipicamente mediterraneo.
Le scuole partner per adulti con cui collaboriamo sono accuratamente
selezionate e localizzate tra St Paul’s Bay e Pembroke. Vantano una lunga
tradizione nell’insegnamento dell’inglese e sono accreditate dalle più
importanti associazioni internazionali del settore. A seconda del periodo e
delle disponibilità rimaste, consiglieremo allo studente la migliore
soluzione possibile.

LE QUOTE INCLUDONO














Volo A/R per Malta (da diversi aeroporti italiani)
Transfer privato aeroportuale all’arrivo a Malta
Corso intensivo per adulti (età 16+) di General English + Exam
Preparation, da circa 22 ore effettive a settimana, in classi
internazionali di ridotte dimensioni
Materiale didattico e attestato finale
Sistemazione presso famiglie selezionate, in camera singola o doppia
e trattamento di pensione completa (pranzo al sacco durante la
settimana). Per i maggiori di 17 anni sono possibili anche sistemazioni
in appartamento condiviso con altri studenti, in camera doppia o
singola (viene fornito un budget settimanale dalla scuola per i pasti)
Costo dell’esame IELTS (in loco o al rientro) o Language Cert online
Possibilità di prendere parte al programma sociale della scuola
(escursioni, attività pomeridiane e serali), prenotando in loco (costo
delle attività extrascolastiche non incluso)
Assistenza in loco dello staff della scuola partner
Consulenza di Destinazione Lingue per l’intero soggiorno (già incluse
spese pratica INPS)
Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi
medici (motivi COVID inclusi)

Quote di partecipazione 2022
3 settimane: € 2690
4 settimane: € 3190
5 settimane: € 3690
SUPPLEMENTO ALLOGGIO IN RESIDENCECAMERA DOPPIA: + € 180 a settimana
SUPPLEMENTO ALLOGGIO IN RESIDENCECAMERA SINGOLA: + € 320 a settimana
DATE DEL VIAGGIO STUDIO FLESSIBILI
VARIE PER L’ESAME IELTS A MALTA O IN ITALIA
ESAME LANGUAGE CERT SVOLTO ONLINE AL
RIENTRO
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, vegana,
vegetariana) la scuola potrebbe richiedere un supplemento
La quota massima finanziabile dal contributo INPS per
questo pacchetto è di € 2500, € 3200 o € 3900 (l’importo
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza)

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

