
       YOUNG ADULT PROGRAMME 
 

                       

 
Dai 16 ai 17 anni in famiglia ospitante con mezza pensione 

 
LOCATION  
St. Paul's Bay, una pittoresca cittadina situata nella parte nord-orientale di Malta vicino a Mellieħa (un'altra 
popolare destinazione turistica che ospita la spiaggia sabbiosa più lunga e più bella dell'isola) offre condizioni 
perfette per nuotare, giocare a beach volley o semplicemente rilassarsi al sole. Qui gli studenti possono 
partecipare ad attività di sport acquatici come snorkeling, vela o windsurf. 
 
Offerta didattica: 15 ore di lezione a settimana - Livelli: da elementare ad avanzato - Classi miste 

internazionali (8-12 studenti). 

 

Incluso nel prezzo: L’alloggio in famiglia ospitante in camera condivisa e mezza pensione (qualsiasi 

esigenza alimentare speciale può essere soddisfatta); Programma di attività ricreative e di svago: 3 attività 

pomeridiane o serali + 1 giorno intero nel fine settimana. 

  
Escluso dal prezzo: Volo aereo, trasporto A/R all'aeroporto italiano, trasporto A/R all’aeroporto maltese (50 

€) 

 
SCUOLA  
La scuola si trova a circa un minuto a piedi dal mare. Le aule sono spaziose e moderne, dotate di lavagne 

interattive e free WIFI. Gli studenti verranno inseriti già il primo giorno nelle diverse classi internazionali (a 

seconda del livello ottenuto dal test online sostenuto in Italia). 
 
ATTIVITA’ E SUPERVISIONE 
 Pensato per ragazzi indipendenti che desiderano una maggiore flessibilità durante la loro vacanza studio il  
programma per il tempo libero offre attività come escursioni, tour storici e culturali, sport o gite. Agli studenti 
verrà mostrato un programma settimanale di attività e potranno scegliere 3 attività pomeridiane o serali nei 
giorni feriali e 1 attività di un giorno intero nel fine settimana. 
Gli studenti saranno supervisionati dai nostri tutor, che forniranno anche supporto in ogni momento del 
programma. 

 
COSA ASPETTARSI 

• Una scuola spaziosa e moderna, con 15 aule luminose e ariose 

•  Lavagne interattive in tutte le classi; 

• Corsi di inglese appositamente studiati per giovani studenti, molto interattivi e con particolare 
attenzione allo speaking; 

• Insegnanti esperti e qualificati; 

• Un coinvolgente programma di attività per il tempo libero; 

• Libro di testo e certificato di frequenza. 
 
 
PARTENZE E PREZZI: 3-17 luglio oppure 17-31 luglio  
Costo totale per 2 settimane: € 1.460 + € 50 di transfer A/R da consegnare all’aeroporto  
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