
II edizione

 

Malta, nazione anglofona e riconosciuta 
internazionalmente come meta didattica per 
l’apprendimento dell’inglese oltre che per il grande 
patrimonio culturale e naturale, è la giusta 
destinazione per fare le prime esperienze di 
soggiorno linguistico all’estero.  
Dopo il successo dello scorso anno riproponiamo un 
SummerCamp per giovani, ma con un significativo 
salto di qualità nella logistica e nel livello didattico 
proposto, che compina l’apprendimento dell’inglese 
con un ricco programma di attività nel tempo libero, 
creando una divertente ed intensa esperienza a tutto 
tondo per giovani studenti.  

La Scuola di Inglese proposta, fulcro delle attività, è la Am Language Studio  situate nella centralissima Slima, 
mentre come alloggio si potrà scegliere la formula in famiglia o presso residence/hotel 4 stelle.  
Si condividerà l’esperienza con coetanei provenienti da tutto il mondo e sarà l’occasione giusta per migliorare le 
propire conoscenze di inglese facendo pratica, immersi in una piacevole e stimolante atmosfera sociale ed 
ambientale.  

  
Il costo di partecipazione al “All Inclusive Summer Camp” è di 500€ con alloggio in famiglia e 873€ con alloggio in residence  
ed include: Tassa d’iscrizione - Test d’ingresso - Materiale didattico - 20 lezioni a settimana (15 ore) max 15 studenti per classe 
- Certificato di frequenza – Soggiorno 7 notti con pensione completa (colazione, pranzo al sacco e cena) in camere condivise –  
5 attività/escursioni di mezza giornata (tra cui una a Comino/Blue Lagoon)  – 7 intrattenimenti serali – 1 o 2 escursioni di intera 
giornata – accoglienza in aeroporto e transfers andata e ritorno –  Welcome pack and Student Card - 24 ore di supervisione con 
personale specializzato – Assicurazione di viaggio - Accompagnamento sui voli. 
Non incluso il volo (disponibili voli lowcost da e per Bologna e altri aeroporti italiani). 
 

 
AI GENITORI E ALTRI FAMIGLIARI PROPONIAMO 

DI VIAGGIARE CON I FIGLI  
PER POI FARE UNA SPLENDIDA VACANZA 

DI GRUPPO A GOZO, L’ISOLA DELLE MERAVIGLIE! 
 

                                                 
                                                             SONO APERTE LE PRE-ADESIONI!! 
 

 

Organizzazione tecnica                                                                                                           Informazioni e adesioni: 
 

Studio Paolo Ciotti                                                                                                                 

E-mail  info@paolociotti.it  Cell: 335.8413049                                                                                                           

                                                                                                                         Website www.paolociotti.it 
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