
 
 

 

 

 MALTA 

DAL 16 AL 30 LUGLIO 
 

• Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 
 

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 

La nostra scuola partner ATLAS LANGUAGE SCHOOL si trova 

a Pembroke, sulla costa orientale di Malta con viste mozzafiato sul 

Mar Mediterraneo. La scuola dispone di aule ampie e luminose, 

una caffetteria, una sala studio ed è situata a pochi passi da St. 

Julian’s. 

______ 

Alloggio in Residence 

______ 

Programma  

YOUNG ADULTS 

Età 18 +  

_____ 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

€ 1.890,00 

Per informazioni e iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

V.le Volontari della Libertà 4 

33100 Udine 

Tel. 0432 480428 
info@destinazionelingue.it  



 
 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 

• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto a Malta 

• Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (da 50 min), classi di circa 15 

studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera.  

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base al 

livello di inglese degli studenti 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

Sistemazione in Residence - camere doppie in appartamenti con cucina e 

bagno condiviso  

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità 

• Servizio: solo pernottamento (self-catering) 

• Distanza alloggio/scuola: La sede della scuola dista circa 15/20 minuti 

a piedi dal residence 

• Programma extrascolastico settimanale:  

- N 1 escursione di intera giornata (es. Gozo, Popeye village, La Valletta…) 

- N 2 escursioni di mezza giornata  

• Accompagnatore dall’Italia  del gruppo junior presente a Malta in caso 

di necessità   

• Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno all’estero 

per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta a 

Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

- responsabilità civile 

 

 

 

DOCUMENTO DI VIAGGIO 

Carta d’identità o passaporto 

_____ 

NOTE:in caso di diete speciali 

(celiachia,intolleranza 

lattosio,vegana,vegetariana) la 

scuola potrebbe richiedere un 

supplemento 

_______ 

BANDO ESTATE INPSIEME 

Il programma è compatibile con il 

bando ESTATE INPSIEME 

Verrà applicato un supplemento a 

copertura dei servizi supplementari 

richiesti nel bando 

_______ 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE 

€. 500,00 

saldo 30 giorni prima della partenza 

Per informazioni e iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

V.le Volontari della Libertà 4 

33100 Udine 

Tel. 0432 480428 
info@destinazionelingue.it 


