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STAGE LINGUISTICO A MALTA a.s. 2019/2020
Periodo: 24-30 MARZO 2020

Durata: 7 giorni / 6 notti

Alloggio: Sistemazione in famiglia

Corso di INGLESE: 16 ore di lezione da 45 minuti tenuto da insegnanti di madrelingua con abilitazione
all’insegnamento a studenti stranieri. Sito della scuola: LINGUATIME / EC School / IELS Malta accreditato al
FELTOM / ELT / ALTO / CAMBRIDGE. La scuola ha sede in un edificio moderno con aule moderne, lavagne
luminose e interattive che offrono lezioni online, video e clip audio. Collegamento Wifi gratuito, biblioteca,
distributore di bevande, aria condizionata, lounge area per gli studenti. L’assegnazione della classe sarà
deciso in base al test d’ingresso.
Sistemazione degli STUDENTI: in famiglie maltesi accuratamente selezionate direttamente dalla scuola di
lingua in camere DOPPIE / TRIPLE – tutte le famiglie sono ben collegate alla scuola e servite dai mezzi
pubblici. Distanza: massimo 15 / 20 minuti.
Trattamento di PENSIONE COMPLETA:
Prima colaziona e cena in famiglia: Pranzi a scuola dal lunedì al venerdì (Packed lunch fornito dalle famiglie
ospitanti).Sarà possibile fornire pasti per celiaci o altre allergie/intolleranza/restrizioni religiose dandone
immediata segnalazione.
La quota di partecipazione: compresa tra € 480 e € 520 da stabilire in base al numero di partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE:
Assistenza all’aeroporto di Roma il giorno della partenza e all’arrivo a Malta; Assistenza Telefonica 24h
(inclusi i giorni festivi); Assistenza Medica H24; Disponibilità per la prenotazione di Musei, Siti e Attrazioni
(oltre a quelli già inclusi); Assistenza di un referente in loco a disposizione del gruppo per qualsiasi
necessità; E-Mail diretta della persona incaricata della pratica;
Viaggio Roma / Malta / Roma, classe economica con volo diretto ALITALIA.
Roma Fiumicino / Malta 24 Marzo 2020
ore 16.40 – 18.00
Malta / Roma Fiumicino 30 Marzo 2020
ore 18.55 – 20.20
-

Tasse aeroportuali italiane e maltesi (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti);
1 bagaglio da stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano;
Pullman Gran Turismo per trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Malta;
Sistemazione in famiglie maltesi in camere DOPPIE / TRIPLE per gli studenti;
Trattamento di pensione completa (come da descrizione);

Attività incluse:
- Visita guidata di Sliema & St. Julians’ / Orientation tour
- Attività: Treasure Hunt alle 3 Città oppure a Mdina
- Escursione in pullman per visita della Valletta
- Welcome pack + mappa Malta
- 1 riduzione del 10% per un fratello partecipante al viaggio;
- riduzione del 10% per studenti con disabilità;
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ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA











Responsabilità Civile / Danni involontari a terzi
Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio / Spese Mediche
Assicurazione per gli infortuni di viaggio, morte e invalidità permanente
Assicurazione medico – sanitaria NO STOP (h24)
Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro
sanitario anticipato
GARANZIA RISCHI ZERO
Copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici (scioperi
nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato)
Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea
Assicurazione per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi
POLIZZA GRANDI RISCHI: estensione responsabilità civile
RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO (per malattia / infortunio)

