
Giornate assolate e rilassanti, mare blu e luccicante, spiagge 
luminose e divertimento.. ma Malta non è solo questo! 
L’isola è infatti ricca di storia e affascinanti paesaggi 
tutti da scoprire. Milioni di visitatori tutti gli anni apprez-
zano il suo patrimonio culturale alla scoperta di musei, 
mostre e templi. Passeggiare negli stretti vicoli di Mdina vi 
farà fare uno strepitoso salto nel passato, così come fare 
quattro passi sul lungomare nei villaggi di Marsaxlokk e 
Mgarr o Gozo osservando i pescatori mentre riparano le loro 
reti vi farà vivere un aspetto della vita di villaggio rimasto 
quasi invariato per millenni. Insomma, Malta è unica, senza 
tempo e senza paragoni. Il posto perfetto in cui unire 
vacanza e studio alternando la formazione allo 
svago.

Il College
La Maltalingua – language school è una delle miglio-
ri scuole di lingua a Malta. Vanta infatti l'accredita-
mento internazionale EAQUALS, importante riconosci-
mento della qualità nell'insegnamento della lingua inglese. 
La filosofia della scuola è quella di offrire corsi di lingua di 
qualità in un ambiente caloroso e rilassato, favorevole 
all’apprendimento.  La scuola si trova in un edificio 
storico recentemente ristrutturato che domina la 
pittoresca baia di St. Julian. La scuola inoltre offre 
aule moderne e attrezzate con internet gratuito, 
lounge hall e biblioteca. Attrazione principale della 
scuola è la grande terrazza sul tetto con piscina, princi-
pale punto di riferimento della scuola per gli studenti che 
possono così socializzare fra loro. 

Malta
Maltalingua School

Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 30/06, 14/07, 28/07  
Volo dai principali aeroporti d’Italia

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e da e per l'aeroporto  

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale

14 notti in camera condivisa in pensione completa
Social program con ingressi inclusi

Gadget
Assistenza con personale selezionato

 e qualificato h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 ai 17 anni

€ 2.400
per 2 settimane 

College situato a due passi dal mare
Stanze fino a un massimo di 4 persone con servizi privati
Piscine, palestra, sale giochi, internet café e servizi ristorativi
Escursioni con ingressi inclusi

2 escursioni guidate di intera giornata: Party in barca per un 
divertimento assicurato; Comino, alla scoperta di una delle isole più 
belle e tranquille dell'arcipelago.
7 escursioni guidate di mezza giornata: Malta tour & beach, Silema 
tour e Shopping, Mdina Tour, Valletta e Malta 5D show, Malta Natio-
nal Aquarium, Sport day, Spettacoli settimanali organizzati dallo staff 
di animazione con i ragazzi.
Attività serali: Incredibili serate di animazione, per tutti i gusti: cinema, 
party e relax in piscina, Chill out in Bugibba, sport night, Karaoke party 
internazionali per studenti, tour di notte, giochi da tavolo.

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate EAQUALS in 
classi internazionali
Materiale didattico
 

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget
Attestati di fine soggiorno per la partecipazione ed il livello di 
competenza conseguito

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
dai 14 ai 17 

anni 


