
 

 

 
 

Potrai vivere un’ esperienza all’estero  
con la possibilità di conoscere tuoi coetanei da tutto il mondo  

e condividere esperienze di vita ed amicizia attraverso scambi culturali  
 

ti prepari al domani vivendo il tuo oggi! 

 
Imparerai ad essere più indipendente…  

ma avrai sempre e costantemente il nostro staff di personale 
competente pronto ad assisterti… 

 
 

Migliorerai nella lingua straniera scelta 
ti divertirai facendo le attività ricreative 

 in compagnia dei tuoi coetanei 
 

  
PIU’ VIAGGI PIU’ CRESCI 

 
 

Approfitta subito dell’offerta in quanto fino al 01/02/2020 
avrai lo sconto di € 190 come da offerta… 

Altri sconti potranno essere concordati a seconda delle 
condizioni. 

 
 

Per conoscere gli aspetti, ottenere il catalogo e tutte le 
informazioni contatta il n° 

 
334 2744020… Lorena 

 

Aumenti la tua 

autostima e farai 

amicizie che 

dureranno una vita 



PREVENTIVO

LING UA

ING LESE

DOVE

MALT A SLIEMA (MALT A)

PARTENZ A

0 7/0 7/20 20

DURATA

2 SET T IMANE

TIPO DI CORS O

CORSO INT ERNAZIONALE 15 ORE SET T IMANALI

S IS TEMAZ IONE

INT ERNAT IONAL VILLAG E

Cogli l’occasione per vivere il tuo sogno

L'offerta scade il 31/01/2020

Malta Sliema
Sacred Heart

Tipologia: Part enza di g ruppo  Sistemazione: Int ernat ional Villag e  

Età: Part enze dai 14  ai 18 anni

Un’est at e da vivere! Vieni anche tu a divertirti e studiare l’inglese in quest’isola fantastica, tra mare, s o le e
spiag g e sabbiose. Part i per due set t imane per una vacanza st udio st raordinaria... Malta ti regalerà



emozioni indimenticabili!
 
INTERNATIONAL VILLAGE

 

Sacred Heart  è un bellissimo edificio storico, di architettura coloniale Britannica, con un giardino rigoglioso
circondato da aule ampie, fresche e luminose. Scuola prest ig iosa, 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 facilment e rag g iung ibile dall’Int ernat ional Villag e con scuolabus privat o g rat uit o.
 

LA SISTEMAZIONE

 
In Int ernat ional Villag e, in camere triple e quadruple con servizi privati e aria condizionata. L’ hot el 4 **** si t rova
nella area di St  Paul’s Bay, dispone di 2 piscine una sala ricreativa per il tempo libero e un bar. Il trattamento è di
pensione complet a con packed lunch a pranzo.
 

IL CORSO

 
Corso  int ernazionale di 15 ore set t imanali tenuto da docenti qualificati. I partecipanti sosterranno un test
d’ingresso e verranno inseriti in classi di 15 studenti. Alla fine del corso viene rilasciato il cert ificat o di frequenza.
 

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI INCLUSE

 
2 escursioni di una g iornat a int era a:

Golden Bay e Paradise Bay, due meravigliose spiagge sabbiose con acque cristalline.

 
4  escursioni di mezza g iornat a a:

Vallet t a, tour della città ed ingresso al Malt a Experience Show.
Visita della città vecchia Mdina e visita di Rabat .
1 spettacolare crociera longo le coste dell'isola
1 pomeriggio su una delle splendide spiagge di Malt a

 
2 pomerig g i presso l’Int ernat ional Beach Club

 

ATTIVITA' SERALI

Un Welcome Part y e due  Int ernat ional st udent s’ part ies.
 

Quot a base di part ecipazione € 1.960,00



SERVIZI AGGIUNTIVI

Assicurazione obbligat oria e spese accessorie € 95

Prot ezione annullament o per malat t ia o bocciat ura (valore 90€), in omaggio
fino al 01/02/2020

€ 0,00

Tasse Aeroport uali € 14 0

Spese di apert ura prat ica € 155

Aeroport o di part enza (Milano) € 0,00

SISTEMAZIONE

Int ernat ional Village € 0,00

SCONTI

Scont o per iscrizioni ent ro il 01/02/2020 - € 100,00

TOTALE € 2.250,00

LE QUOTE DELLA VACANZA STUDIO ALL'ESTERO INCLUDONO:

Spese di apertura pratica: € 155
Assicurazione obblig atoria e spese accessorie: € 95.
Tasse aeroportuali: € 140 (quota indicativa al 01/11/2019).
Assistenza di personale School and Vacation il g iorno della partenza in aeroporto.
Assistenza di uno o più accompag natori School and Vacation e staff locale dalla partenza al rientro.
Viag g io a/r in aereo da Milano.
Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla località di studio e viceversa.
Sistemazione come sopra specificato.
Corso di ling ua con inseg nanti qualificati come sopra specificato.
Uso dei libri di testo e del materiale didattico.
Escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e serali come indicato nel prog ramma.
Entrate a musei, castelli, centri sportivi come indicato nel prog ramma.
Scuolabus privato g ratuito 
Dossier di viag g io.
Zainetto School and Vacation.
IVA e tasse locali.
Eventuali servizi ag g iuntivi come sopra specificati.

LE QUOTE DELLA VACANZA STUDIO NON INCLUDONO:

Colleg amenti da e per l’aeroporto di partenza in Italia.
Eventuale supplemento per diete speciali (senza g lutine/veg etariana/lattosio).
Modifiche a servizi prenotati € 40 (effettuabili fino a 30 g iorni dalla data di partenza).
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote includono”.



PRENOTA IL TUO VIAGGIO

Cogli l’occasione per vivere il t uo sogno. L’offert a scade il 01/02/2020
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