Malta - Sliema

15 - 29 luglio 2019

Partenza da Perugia

Età: 13 - 17 anni

La destinazione:

Situata al centro del Mediterraneo, Malta è stato il luogo in cui nel tempo si sono incontrate e sedimentate le culture più
diverse: le antiche civiltà neolitiche e poi la cultura europea, nordafricana e mediorientale hanno tutte determinato la
formazione di un complesso e affascinante patrimonio storico e culturale.

Il programma: visite di Malta/attività pomeridiane e serali

Tour di orientamento, crociera nel porto, festa di benvenuto, BBQ in spiaggia, festa a tema, Splash & Fun Water Park,
sport acquatici, festa in barca, badger-karting, festa a tema, serata pizza, caccia al tesoro, caccia al tesoro a Mdina,
karaoke, serata sport, foam party. Possibili escursioni: Gozo, Comino, Valletta, Mdina, Mosta Dome & Crafts Village,
Marsaxlokk & Blue Grotto, tour Tre Città
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Il corso:
20 lezioni settimanali di lingua inglese
Materiale didattico
Max numero per classe: 15
Test di livello
Attestato di fine corso
In questo programma l’obiettivo è quello di fare si che gli studenti parlino il più possibile concentrandosi sulla capacità
di comunicazione con project work, giochi di ruolo e dibattiti per motivare e coinvolgere gli studenti.

La scuola:

La scuola, recentemente ristrutturata, ha un’ottima posizione lungo The Strand. La struttura è dotata di una sala studenti
a pianta aperta, una reception, una libreria, 95 aule luminose, connessione gratuita a WiFI, accesso gratuito a iPad, e
un ampio cortile interno dove gli studenti possono trascorrere la pausa pranzo e socializzare con i compagni. A 3 minuti
dalla scuola si trovano la spiaggia, il lungomare, ristoranti, negozi, banche, ufficio postale, farmacia, supermercato.

Sistemazione - Centre Residence:

il Centre Residence si trova a breve distanza a piedi dalla scuola

Le camere:

Le camere sono triple/quadruple con bagno privato con doccia, WC e lavandino. Gli asciugamani si cambiano giornalmente o quando necessario. Le camere vengono controllate e pulite giormalmente. Le camere sono dotate di TV e aria
condizionata.

Pasti:

Pensione completa. Il residence fornisce una colazione e cena a buffet e la scuola fornisce pranzi a sacco. Su richiesta si
preparano pasti per esigenze dietetiche particolari.
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Regolamento coprifuoco:

Gli studenti da 13 a 15 anni andranno a letto entro le 23:00; studenti di 16-17 anni entro le 23:59.

Welfare e sicurezza:

Tutto lo staff della scuola porta una divisa in modo da essere facilmente riconoscibile. Ci sono procedure rigorose per la
sicurezza degli studenti dall’arrivo fino alla fine del soggiorno. Per ogni 15 studenti c’è un activity leader. Supervisione
24/7 nei residence. La scuola fornisce assistenza medica in caso di malattia o infortunio. Lo staff che è presente 24/24
ore al residence contatterà immediatamente un medico e si occuperà di tutte le procedure necessarie.

Quota di partecipazione: € 1.750
La quota comprende:

- Volo A/R Perugia - Malta
- Franchigia bagaglio 20kg
- Corso di 20 lezioni settimanali (15 ore) in classi di
max 15 studenti
- Test di livello
- Materiale didattico
- Attestato di fine corso
- Sistemazione in pensione completa (pranzo al sacco
o pasto caldo) in camere condivise con bagno privato
(max 4 studenti per stanza)

- Attività/visite giornaliere/serali
- Accompagnatori sempre presenti durante escursioni/attività/tragitto
- Trasferimenti aeroportuali
- Supervisione 24h nel residence
- Assicurazione medico-bagaglio
- Quota d’iscrizione

