
Soggiorni settimanali linguistici per gruppi scolastici 
a MALTA, stagione 2016 - 2017 

 

Dal 2010 organizziamo, con successo e soddisfazione, 
 soggiorni in lingua inglese nella splendida Repubblica di Malta  

per gruppi scolastici, garantendo la più attenta assistenza  
e coordinazione del soggiorno con un alto livello di insegnamento. 

 

Proponiamo 2 delle migliori e meglio organizzate scuole di inglese di Malta: 
 

La Clubclass Language School (www.clubclass.com.mt) ha sede a Swieqi, un 
tranquillo comune residenziale, ben collegato con la Capitale Valletta e a breve 
distanza bellissima Paceville di St. Julian's, località affacciata sul mare, famosa 
per la sua offerta commerciale e di intrattenimento. 
 

La Am Language Studio (www.amlanguage.com) ha sede nella centralissima 
Sliema, sul mare, cuore pulsante dell’intera isola e adiacente ad ogni servizio 
logistico, commerciale e di intrattenimento. 
 

Vengono proposte ogni forma di alloggio:  
famiglie, ostello, residence e ogni categoria di hotels. 

 

 
 
 

 

 

http://www.clubclass.com.mt/
http://www.amlanguage.com/


 

Proposta per gruppi scolastici,  
valida per una settimana di 8 giorni / 7 notti, tra ottobre 2016 e maggio 2017  

 
 

Prezzo a studente: 235,00€ (da 24 a 35 studenti + 2 docenti accompagnatori), comprensivo di: 

- Accoglienza e trasferimenti riservati in/out dall’aeroporto di Malta; 
- 7 pernottamenti in pensione completa in camere condivise presso le famiglie 
ospitanti [gli studenti];  
- 7 pernottamenti in pensione completa in camera singola presso le famiglie ospitanti 
[per i 2 insegnanti accompagnatori];  
- 20 lezioni [15 ore] in gruppi chiusi di uguale livello linguistico e con un massimo di 
15 studenti per classe;  
- Materiale didattico [fotocopie];  
- Uso palestra attrezzata e piscina interna (solo se maggiorenni)  
- Assistenza e coordinazione del soggiorno 24 su 24 ore;  
- Attestato di partecipazione. 
 

GRATUITA' COMPLETA PER UN INSEGNANTE OGNI 15 STUDENTI 
 

Sono possibili gruppi anche di soli 10-15 studenti. 
 

ALTERNATIVA ALLOGGIO RESIDENCE: stessi servizi da 410,00€ 
 

Note: 
 

- Tutte le famiglie ospitanti si trovano a pochi passi dalle scuole (massimo 15 minuti) e 
senza alcuna strada trafficata da attraversare.  
Si tratta di famiglie affidabili e selezionate, anche per il loro perfetto inglese, che lavorano con 
la scuola ClubClass e Am Language e da molti anni. Sono inoltre autorizzate dal ‘Malta Tourism 
Authority’ per ospitare studenti stranieri.  
Il carattere mediterraneo, amichevole ed ospitale delle famiglie maltesi è inoltre noto in tutto 
il mondo. 
 

- Le lezioni si svolgono 5 giorni alla settimana, al mattino.  
 

- Nel tempo libero ampie possibilità di svago ed escursioni della più diversa 
tipologia, per la soddisfazione   di tutti. Le stesse scuole organizzano tutti i giorni (a costi 
modesti) attività sportive, di intrattenimento ed escursioni accompagnate di ogni tipo nella 
bellissima Repubblica maltese; dove il clima è mite e gradevole anche in inverno. 

 

Con soli 39,00€ in più a studente è possibile, per esempio, includere la seguente 
proposta di escursioni accompagnate e attività: 

1 giorno intero di “Cuore di Malta Tour” + 1 mezza giornata di “Valletta Tour” 
+ 1 mezza giornata di “Mdina Tour” + Video night + Quiz night 

 

Nel prezzo a studente non è incluso: 
- il volo aereo e il trasporto in/out per l’aeroporto in Italia.  
A seconda delle date richieste verificheremo e proporremo le migliori tariffe e 
condizioni disponibili; 
- l’assicurazione: se come istituto scolastico non si ha una propria polizza infortuni e 
responsabilità civile che copra anche i soggiorni all’estero e la si desidera, possiamo proporre 
ottimi prodotti a 10-15,00€ a persona. 

 

Si informa inoltre che la nostra agenzia viaggi organizzatrice tecnica del pacchetto proposto è 
TRAVEL FORMAT S.R.L., Via Palermo 14 - 20121 Milano. 

 
 

 

 

Per ogni informazione e adesioni:  Studio Paolo Ciotti   
tel 051-5877631 fax 051-19905716 cell 335-8413049  

E-mail info@paolociotti.it  Website www.paolociotti.it 

mailto:info@paolociotti.it
http://www.paolociotti.it/

