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MALTA
Sliema
Alloggio in famiglia
Corso intensivo per adulti +18
Periodo: tutto l'anno
Situata nel cuore del Mediterraneo, Malta è un luogo ideale per i giovani studenti, poichè
possono combinare l'apprendimento della lingua inglese con il divertimento e la pratica
sportiva, oltre ad avere l'opportunità di trascorrere giornate al mare! Malta è la principale
isola dell'omonimo arcipelago di cui fanno parte anche Gozo e Comino.
La sua capitale, La Valletta, è patrimonio mondiale dell'UNESCO e vanta numerosi
straordinari edifici di rilevanza storica.
Sliema è la località balneare che iniziò a svilupparsi alla fine del XX secolo come luogo di
villeggiatura per la classe benestante de La Valletta e dove gli abitanti provenienti dalla
capitale costruirono le loro case per le vacanze. Conosciuta per lo shopping, la vivace vita
notturna, i ristoranti e i caffè, è il cuore di grandi
aree commerciali e residenziali. Negli ultimi
decenni, la popolarità di Sliema è cresciuta
facendola diventare una zona molto ricercata da
locali e turisti. Con una vasta scelta di attività
disponibili, Sliema è rinomata per gli sport da
spiaggia, le tranquille crociere intorno a Malta, lo
snorkeling e le immersioni.

LA SCUOLA ED IL CORSO DI INGLESE
La scuola è stata fondata nel 1989 ed è tra i membri fondatori di FELTOM (Federation of
English Language Teaching Organisations Malta). Dispone di numerose aule distribuite su
due piani. Gli ambienti sono ariosi e luminosi e all'esterno un ampio giardino offre la
possibilità di rilassarsi nella pausa tra una lezione e l'altra.
Il corso prevede 20 lezioni di lingua inglese in classi internazionali, da lunedì a venerdì, al
mattino (ogni lezione dura 45 minuti). Numero massimo di studenti per classe: 6. Tutti i
docenti sono rigorosamente madrelingua e introducono gli studenti all'inglese in maniera
divertente e dinamica.
Monarco Viaggi Snc di Michelangelo Crippa & C.
Via IV Novembre 21, 21051 Arcisate (VA)
Tel. +39 0332 473000 – arcisate@monarcoviaggi.com
P.IVA e C.F. 01194050124
R.E.A. VA-162379 del 17/09/1980

www.monarcoviaggi.com

LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Gli studenti alloggeranno in famiglie spesso collocate a distanze percorribili a piedi rispetto
alla scuola. La sistemazione è in camera singola con trattamento di mezza pensione..
Alloggiare in famiglia è il modo migliore per mettere
in pratica e migliorare il proprio inglese e conoscere
da vicino la cultura maltese.

ALTRI SERVIZI
Lo staff della scuola organizza molte attività
facoltative, che consentono di divertirsi e vivere la
realtà maltese dopo la mattinata in aula.
Per esempio, al pomeriggio: beach club, varie
escursioni di mezza giornata e, alla sera, barbecue,
feste, serate musicali, escursioni serali ….

LA PROPOSTA COMPRENDE:









Corso di inglese di 20 lezioni settimanali
Test di livello all'arrivo
Materiale didattico e welcome pack
Certificato di frequenza a fine corso
Alloggio in famiglia con trattamento di mezza pensione, camera singola
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malta
Quota di iscrizione
Assicurazione medico – bagaglio

Totale proposta per 2 settimane: € 1.035,00
Totale proposta per 2 settimane (11/06 - 14/09/18): € 1.300,00
La proposta non include:
 Volo (sabato-sabato o domenica-domenica)
 Polizza contro l'annullamento
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la proposta comprende”
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