
 

 

La tua Vacanza Studio a MALTA 14-18 anni  

dal 16 al 29 luglio 2017 

Contattare i Prof. Ghidoni/Gioffredi: Tel. +393490611271 – vacanzeamalta2017@gmail.com  
 

Il college. Sacred Heart è un bellissimo edificio storico, di architettura Coloniale Britannica, con un giardino rigoglioso circondato da aule ampie, 

fresche e luminose. Scuola prestigiosa, frequentata da studenti maltesi durante l’anno e da studenti provenienti da tutto il mondo durante i mesi 
estivi, si trova in posizione centrale tra Sliema e St. Julian’s. La scuola è facilmente raggiungibile dall’International Resort con scuolabus privato 
gratuito.  

Il corso di lingua. Il primo giorno di scuola si esegue un test di ingresso al termine del quale si è inseriti nella classe del livello appropriato. Il 

corso internazionale prevede 20 lezioni a settimana (per un totale di 15 ore), in classi composte da un massimo di 15 studenti di varie nazionalità. Il 
materiale didattico è fornito dalla scuola e al termine delle 2 settimane gli studenti ricevono il Certificato valido per il Credito Formativo. Gli 
insegnanti che tengono le lezioni sono madrelingua, preparati e qualificati per insegnare l’inglese a studenti stranieri.  

La sistemazione. In International Resort, in camera a 3 o 4 letti con bagno privato. Per 14 giorni/13 notti, incluso scuolabus privato gratuito. 

Questo spettacolare resort 4* si trova sul mare a pochi minuti dalla famosa Mellieha Bay, con la sua spiaggia di sabbia dorata. Dispone di piscine, 
sala TV, sla giochi e bar. Connessione internet wi-fi presente in alcune aeree. Il trattamento è di pensione completa con pranzo caldo presso 
ristorante convenzionato, colazione e cena a buffet presso l’hotel. Packed lunch nei giorni di escursione e nei weekend.  

Il tempo libero. Un ricco programma di escursioni ed attività è già stato organizzato per gli studenti, le due settimane di soggiorno includono: 

PROGRAMMA CITY EXPERIENCE, 2 ESCURSIONI DI UNA INTERA GIORNATA A: Paradise Bay o Golden Bay due 

delle più belle spiagge dell’isola dove trascorrerai momenti indimenticabili ammirando questi piccoli angoli di paradiso nel 
cuore del Mediterraneo. Naviga verso l’isola di Comino, potrai ammirare le coste di Sliema, St. Julian’s, il Casinò, St. 

Andrews, Salina Bay, St. Paul’s Bay e le limpide acque turchesi della “Laguna Blu” dai fondali spettacolari. 2 ESCURSIONI 
DI MEZZA GIORNATA ALLA SCOPERTA DELLA CAPITALE VALLETTA: passeggia per le vie di Valletta assisti al Malta 5D Experience Show per 
rivivere in modo interattivo la storia dell’isola nei secoli, scopri gli incantevoli vicoli del centro storico fino ad arrivare ai bellissimi Barracca 

Gardens; visita la maestosa Cattedrale di St. John, dove è custodito uno dei capolavori di Caravaggio. 3 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA A: 
l’antica capitale Mdina circondata dalle austere mura arabe che racchiudono i meravigliosi palazzi delle maggiori famiglie nobiliari maltesi, non 
perderti la “Rotunda” di Mosta, una grande chiesa rotonda dalla caratteristica cupola. Scopri quanto sono alte e scoscese le Dingli Cliffs e quanto 
sono rigogliosi i Botanic Gardens di San Anton. Avventurati per una crociera lungo le coste fortificate dell’isola per ammirare Valletta ed il suo 
porto da un punto di vista nuovo e magico! Tuffati nel mare cristallino di una delle spiagge sabbiose di Malta!  
Due pomeriggi nel beach club dove rilassarsi o partecipare ad una delle numerose attività organizzate dal team di animazione. 

IL DIVERTIMENTO CONTINUA ANCHE LA SERA: welcome party, farewell party, due International student party renderanno unica la tua 

vacanza studio a Malta. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

     
 

QUOTE DA MILANO 
 

TOP PRICE* 

fino al 21/12/16 

SPECIAL PRICE* 
fino al 31/01/17 

BASIC PRICE 
dal 01/02/17 

PARTENZA 

14 giorni/13 notti - 
International Resort 1.670* 1.720* 1.870 Dal 16 al 29 Luglio 2017 

* Garanzia annullamento per motivi medici/bocciatura del valore di € 90 in omaggio. 
 
 

LA QUOTA INCLUDE: 
Assistenza di personale School and Vacation il giorno della partenza in aeroporto; Presenza di accompagnatore italiano bilingue o madrelingua per tutta la durata del soggiorno; Viaggio 
aereo a/r; Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di arrivo alla località di studio e viceversa; Sistemazione e trattamento come sopra descritti; 20 lezioni (15 ore) settimanali di 
lingua inglese tenute da insegnanti madrelingua; Uso dei libri di testo e del materiale didattico; Certificato di fine corso valido per il Credito Formativo; Programma di escursioni, attività 
sportive e ricreative pomeridiane e serali come sopra indicato; Documentazione di viaggio e zainetto School and Vacation; Iva e tasse locali. 
 

LA QUOTA NON INCLUDE: 
Spese apertura pratica (€ 110); Assicurazione medico-bagaglio (€ 80); Tasse aeroportuali (€ 75 e si riferiscono al mese di ottobre 2016. Possono subire variazioni fino ad una settimana prima 
della partenza); Spese personali nella località di studio e quanto non espressamente indicato ne “La quota include”.  
 
Per la richiesta di finanziamento contattare gli uffici di School and Vacation. 
 
La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Condizioni Generali del catalogo VACANZE STUDIO 2017 – LANGUAGE EXPERIENCE - SCHOOL AND VACATION e dalle 
Informazioni Pratiche/Scheda Tecnica, nonché, dalle norme dettate in materia dal Codice del Turismo; dalla CCV (legge nr 1084 del 27 dicembre 1977) in quanto applicabile nonché dalle 
norme del Codice Civile. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: Il presente preventivo ha validità di 60 giorni dalla data di presentazione ed è soggetto a riconferma dei servizi nel momento della 
prenotazione. 

Prev. 100 VS 

La scuola 
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