
MALTA

ETA’ 11 –17

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER 2 SETTIMANE €1.870
PARTENZA da Roma: 3-17 luglio

Malta: è uno dei gioielli più preziosi del Mediterraneo. A metà strada fra l’Italia e il Nord Africa, Malta ha fatto
parte dell’Impero Britannico e adottando numerose peculiarità della cultura del Regno Unito, quali la lingua
inglese, guida a sinistra, il rito del tè,la presenza delle tipiche cabine telefoniche londinesi e molto
altro.Rinomata per essere una  delle nazioni più visitor-friendly d’Europa, Malta vanta alcune fra le località di
mare più belle e pittoresche del Mediterraneo, con le sue acque cristalline, le bellissime scogliere e la sua
atmosfera rilassata che contribuiscono a renderla una delle mete più richieste dagli studenti di tutto il mondo.

LA SCUOLA: GATEWAY SCHOOL OF ENGLISH , scuola accreditata ELT COUNCIL ,offre programmi
Junior per studenti di età compresa tra 11 e 17 anni. Il totale delle ore di lezioni di General English per due
settimane è  di 40 LEZIONI (orari indicati nel programma).GSE
offreancheunprogrammasocialecompletodiattivitàin modocheglistudentijuniorpossanosfruttarealmeglioil
lorotempoliberoaMalta.Offriamoattivitàricreative, attivitàculturalicomevisitealuoghistorici,attivitàinspiaggia,
attivitàsportive,sportacquaticiemoltealtre escursionicherenderannoindimenticabilel'esperienzadellalingua
inglese .
ALLOGGIO : Gli studenti alloggeranno presso il Beach Garden Hotel 3*,a St, Julians. L’ hotel è situato in
posizione centrale proprio di fronte alla piccola spiaggia sabbiosa di St. Georges Bay, immerso nei suoi
ampi giardini naturali paesaggistici, vicino ai complessi di Baystreet e al centro di intrattenimento di St.



Julians.. La sistemazione è in camere triple e quadruple con servizi privati.Ogni camera è dotata di
connessione Wi-Fi gratuita, è climatizzata dispone di TV, pavimenti piastrellati e bagno privato con
asciugacapelli e vasca o doccia. L’Hotel dispone di una Grande piscina all'aperto con ampi lettini e
ombrelloni sulle ampie terrazze solarium, situata in un giardino mediterraneo paesaggistico.
In hotel gli studenti usufruiranno della pensione completa, colazione/pranzo /cena.
Transfer privato Hotel/scuola dal lunedì al venerdì .

Assicurazione medico/bagaglio/r.c.
Assicurazione annullamento Guard me AXA: la polizza prevede l’annullamento anche in caso di epidemie o  malattie
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, nonché malattie preesistenti. Tale assicurazione, però, non prevede il  rimborso
in caso di annullamento dovuto a restrizioni governative/lockdown imposti dal paese di partenza o di arrivo.

NB Le escursioni potrebbero subire delle variazioni per causa di forza maggiore, sarete informati non appena avuto
notizia della situazione in caso si verifichi. La sostituzione in ogni caso sarà fatta con escursioni e tours equivalenti

L’OFFERTA COMPRENDE:

- 20lezioni asettimana, nazionalità miste,massimo
15 studenti perclasse

- Pensione completa (colazione, pranzo al sacco
e cena)

-Assicurazione medico/bagaglio ed Annullamento

- Programma completo di attività peril tempolibero -

Trasferimento aeroportuale (in entrambe le direzioni)

- Tasse di iscrizione alla scuola e materiale didattico

- 24oreSupervisionecapogruppoGSE1capogruppo
scolastico assegnato a ogni 15 studenti

- Assistenza al benessere 24 ore al giorno -

Pacchetto di benvenuto e carta dello studente GSE

- Accompagnatore dall’Italia

- Connessione Wi-fi gratuita



JUNIOR SOCIAL PROGRAMME - HIGH SEASON (SUMMER)

SETTIMANA 1 MATTINA ATTIVITÀ POMERIDIANE ATTIVITÀ SERALI

SABATO Arrivi (Orientamento a piedi per St.Julian's per i nuovi studenti)

DOMENICA

LUNEDÌ 9.00 - 12.30 - Lezioni 13.00 - 17.00
Perglistudenti
chesoggiornanoalResidence: Splash &
Fun Waterpark
Per gli studenti che soggiornano con le
famiglie ospitanti: Gita a George's Bay

19.30 - 22.00
Caccia
alTesoroaVallett
a

MARTEDÌ 9.00 - 12.30 - Lezioni 13.00 - 17.00 Nuotata a Mellieha Bay Serata libera

MERCOLEDÌ 9.00 - 12.30 - Lezioni 13.00 - 17.00
Perglistudenti
chesoggiornanoalResidence Splash &
Fun Waterpark
Per gli studenti che soggiornano con le
famiglie ospitanti: Gita a Balluta Bay

19.30 - 23.00
Feltom
Discoteca

GIOVEDÌ 9.00 - 12.30 - Lezioni 13.00 - 17.00 Splash & Fun Waterpark Serata libera

VENERDÌ 9.00 - 12.30 - Lezioni 13.00-17.00PomeriggioescursioneaS
t. Julian’s Bay

19.30 - 22.00
Bowling al
Eden
Superbowl

SABATO 9.00 -17.00 Giornata intera al Blue Lagoon sull’isola di Comino Serata libera

DOMENICA 10.00 - 15.30 Giornata intera al Golden Bay 19.30 - 22.00
La
serainrivaalmar
e  con i
capi-gruppo
(dopo cena)
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