Programma a stampa

MALTA
Sono molte le ragioni per cui sempre più studenti scelgono Malta come
destinazione per imparare l’inglese: basso costo della vita e opportunità di
svago sono solo alcune. Sliema è una delle località turistiche più importanti ed
inoltre è ben collegata alla città di Valletta, ufficialmente riconosciuta come
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1980. Sliema è inoltre conosciuta
LA SCUOLA
per l'uso predominante dell'inglese che la distingue da tutte le altre località di
Essendo una delle più antiche scuole di lingua Inglese a
Malta.
Malta, la scuola ha acquisito nel corso degli anni
un’esperienza tale da poter offrire corsi di lingua inglese di
qualità. La scuola di Sliema è stata fondata nel 1987 ed è
riconosciuta dal governo maltese per l’insegnamento
dell’Inglese come lingua straniera oltre ad essere uno dei
membri del FELTOM. Il centro studi offre aule luminose e
dotate di aria condizionata, sala per l’auto apprendimento,
sala audio e video, laboratorio linguistico, saletta internet,
connessione wi-fi, terrazzo con coffee shop per snack veloci.
E’ aperta tutto l’anno ed accetta anche gruppi di studenti
molto giovani. In alcuni periodi dell’anno utilizza altre
strutture didattiche a Sliema riservate ai gruppi scolastici.
Nei giorni di bank holiday la scuola rimane chiusa, le lezioni
non sono svolte e se possibile vengono recuperate nel corso
del soggiorno.
IL CORSO
General English: 20 lezioni settimanali di 45
minuti nella mattinata o nel pomeriggio a
discrezione della scuola
Classi di livello omogeneo. nel periodo estivo
(luglio-agosto) la scuola offre classi internazionali.
L’internazionalità all’interno delle classi dipende
dal livello di conoscenza della lingua degli studenti
e dalla presenza di studenti internazionali nello
stesso periodo.
Se richiesto il test d’ingresso può essere effettuato prima
della partenza in Italia ed inoltrato in anticipo alla scuola di
lingue.
LA SISTEMAZIONE
RESIDENZA La sistemazione è prevista nella residenza (3
stelle) a Sliema in camere da 3 o 4 letti con bagno, in
trattamento di pensione completa: colazione e cena in hotel e
packed lunch per pranzo. E’ possibile sostituire quest’ultimo
con un pasto caldo con supplemento. Le residenze hanno
generalmente aria condizionata, telefono e tv. Vengono
fornii gli asciugamani, ma consigliamo di portarne di propri.
IL TEMPO LIBERO
Nel periodo estivo il programma include:
Attività sportive-ricreative organizzate nella mezza
giornata libera dalle lezioni tutti i giorni dal lunedì
al giovedì (il venerdì pomeriggio è sempre libero)
Attività serali organizzate tutte le sere
1 escursione di mezza giornata a la Valletta o
Mdina organizzata ogni mercoledì
Escursioni di intera giornata nelle più belle spiagge
dell’isola ogni sabato e domenica
IN UNO SGUARDO
Posizione della scuola: nei pressi della lunga passeggiata
verso la baia di St. Julian’s
Abitanti città: 13.242
Location: Sliema
Distanza da La Valletta: 8 Km
FOCUS ON

Il programma comprende:
Sistemazione in famiglia o
residenza
Trattamento di pensione
completa con packed lunch
Corso di lingua General
English, 20 lezioni - 15 ore
settimanali
Test d’ingresso e materiale
didattico
Certificato di frequenza
Attività ed escursioni come da
programma
Trasferimento a/r dall’
aeroporto estero al centro studi
Spese di apertura pratica €
58,00
Assicurazione spese mediche
Assicurazione bagaglio
Assicurazione Infortuni
Responsabilità civile
partecipante
Responsabilità civile per
insegnanti/accompagnatori
Assistenza NewBeetle dalla
prenotazione fino al ritorno
Riunione consegna documenti
Manuale di Viaggio
NewBeetle - Formazione
Linguistica all’Estero 2014
Etichette bagaglio
Il programma non comprende:
Volo
Diritti emissione biglietto
aereo € 19,00
Servizi facoltativi
Quanto non espressamente
indicato nel programma
comprende

Programma a stampa
QUOTA A STUDENTE
Dal 13 al 22 Luglio 2014.
Date da riconfermare in base alla disponibilità dei voli e della scuola.
Gli arrivi sono previsti di sabato o domenica.
15/20 studenti + 2 docenti accompagnatori
10giorni/ 9 notti in residenza
€ 860,00

SERVIZI FACOLTATIVI A STUDENTE
Pacchetto NewBeetle Plus che include:
Annullamento per motivi di salute fino al giorno stesso della
partenza
Annullamento per bocciatura
Gadget NewBeetle

€ 29,00 per soggiorno di una settimana
€ 39,00 per soggiorno di 10gg/9nt
€ 49,00 per soggiorno di due settimane
**OFFERTA SPECIALE € 29,00 anziché € 39,00**

Il pacchetto, se richiesto va confermato dall’intero
gruppo.

IL VIAGGIO
Il volo aereo sarà scelto insieme all’Istituto alle migliori condizioni di mercato (costo, orari, aeroporto di partenza,
aeroporto di arrivo.) Alcune possibili soluzioni:
Volo low cost Ryanair andata e ritorno in partenza da Treviso o Bologna per Malta € 180,00 / 350,00 a persona (incluse
tasse aeroportuali, imbarco di un bagaglio, emissione carte d’imbarco, pagamento carta di credito). La compagnia aerea
si riserva il diritto di confermare la disponibilità dei posti e la tariffa al momento della prenotazione/pagamento.
Volo di linea Air Malta a/r in partenza da Milano per Malta circa € 200/350,00. Tariffe su richiesta in base alla
disponibilità.
NOTA: La riconferma dei servizi avviene entro 48 ore dalla conferma del gruppo.
Per tutti i programmi valgono le condizioni generali stampate nel catalogo NewBeetle - Formazione Linguistica all’Estero 2014. Ref.

****************
Scheda Iscrizione on-line sul sito www.newbeetleviaggistudio.it
Scegliere Catalogo FORMAZIONE LINGUISTICA ALL’ESTERO
Scegliere SCHEDA CONTRATTO NEWBEETLE
Alla voce CODICE PROGR. Indicare

14/041

Note:
Le date che compaiono nella scheda iscrizione sono indicative, le date finali saranno scelte insieme ai docenti
in base alla disponibilità dei voli e della scuola
Una copia della scheda di prenotazione arriverà sia a Newbeetle che all’indirizzo email della docente referente
prof.ssa Martini Maria Cristina
Iscrizioni fino al 31 gennaio 2014 (o fino ad esaurimento posti)
Per informazioni ed iscrizioni:
Prof.ssa Martini Maria Cristina 347-7801220
Prof.ssa Angeli Katia 348-2544961

