
SUMMER CAMP
MALTA 2023

Pacchetti pensati per ragazzi 
dai 12 ai 17 anni 



Il nostro programma Summer Camp, per ragazzi da 12 a 17 anni, è da anni considerato la scelta

migliore per tutti coloro che hanno bisogno di migliorare il proprio inglese in un ambiente

internazionale, soleggiato e sicuro. Siamo convinti che l'apprendimento e il miglioramento di una

lingua nuova debba passare attraverso esperienze stimolanti, in un contesto educativo esigente,

impegnativo, ma al tempo stesso divertente.

Collaboriamo da sempre solo con scuole e strutture selezionate e assicuriamo un costante punto di

riferimento direttamente a Malta per ogni tipo di esigenza.

INTRODUZIONE



Who?

What

Siamo un’ agenzia specializzata in soggiorni linguistici, vacanze studio, stage
lavorativi, formazione del personale docente, programmi PON e PERCORSI PER LE

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL).

Collaboriamo solo con le migliori scuole di inglese e con oltre 500 imprese partner
in modo da poter offrire un percorso in linea al profilo individuale di ciascuno
studente. Il nostro SUMMER CAMP e' da sempre considerato il migliore e

SUPER apprezzato dai nostri clienti!

Why? Essendo a Malta, proponiamo, gestiamo e seguiamo il soggiorno a 360°, offrendo una
consulenza e assistenza gratuita, personalizzata e senza impegno, garantendo qualità,

efficienza e il miglior rapporto qualità/prezzo.

CHI SIAMO?



Perche' Malta?

Malta è un piccolissimo Stato di soli 500 mila abitanti, ma oltre 3 milioni di turisti e studenti ogni
anno provenienti da diverse parti del mondo. Oltre allo splendido mare e alle sue acque cristalline,
ospita diversi siti patrimonio dell’UNESCO ed è meta ideale e sicura dove migliorare l’inglese, in
qualsiasi periodo dell’anno grazie al suo piacevole clima mite e solare. 

Ricca di opportunità lavorative, vanta una
forte stabilità economica, politica e

finanziaria. Presenta una crescita di PIL
sopra la media UE ed ha un tasso di

disoccupazione pressoché inesistente (1%).
 

Goditi una vacanza studio in un ambiente solare, sicuro e divertente!

Con i suoi 300 giorni di sole l'anno
MALTA e' la meta ideale per

abbinare un soggiorno studio ad una
splendida vacanza.



Da anni, lavoriamo in stretta sinergia con le migliori scuole di inglese presenti sull'isola, che abbiamo

selezionato per voi.  A Malta ci sono oltre 40 istituti di lingua, ma non tutte riescono a garantire la

qualità' necessaria. Collaboriamo da oltre 10 anni solo con prestigiose scuole di inglese in grado di

garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi (linguistici e ludici) che un Camp linguistico porta con se'.

Le scuole di inglese 

Le nostre scuole partner pongono in
essere in maniera attenta e scrupolosa

tutte le procedure anti COVID 19
indicate dalle autorità sanitarie, per

garantire sicurezza a tutti gli studenti.



Il corso è composto da un minimo 20 lezioni a settimana (15 ore). In fase di prenotazione verrà

effettuato un test di ingresso on line per valutare il livello di partenza di ogni studente. 

Le classi ospitano max 15 studenti e le lezioni vengono tenute solo da docenti madrelingua, abilitati

all'insegnamento della lingua inglese agli studenti stranieri .

Il corso di inglese

Alla fine del corso verrà assegnato un
attestato finale di livello conseguito,

rilasciato dal Direttore degli studi. E' possibile
certificare anche le competenze (PCTO)
raggiunte attraverso il corso di inglese.



Attività extra-didattiche

Serali Weekend
Tanto relax e

giornate intere nelle
più belle spiagge di

Malta, o tuffo nelle
Acque cristalline di 
 Blue Lagoon ect

Pomeriggio
ES.  Beach club,
Splash and Fun, 
Shooping, Mini

crociere, visita della
Capitale Valletta o
della città del silenzio

Mdina ect

Incluse nel pacchetto sono previste tantissime attività pomeridiane, serali e nei weekend, dove i
ragazzi avranno la possibilità di divertirsi e scoprire l'isola, facendo amicizia con studenti

provenienti da tutto il mondo.  Tutte le attività includono sempre la presenza di leader adulti
che sorveglieranno e si prenderanno cura degli studenti, oltre alla nostra assistenza sul posto

che garantiamo 24 ore su 24!

Party, feste
internazionali,
BBQ,  Bowling,
Festa in barca,
festa in piscina e
tanti amici ect



STAGE & PERCORSI PCTO
E' possibile, se si desidera aggiungendo un piccolo supplememto, sostituire le attività' pomeridiane

con un percorso di stage lavorativo PCTO.  La nostra rete vanta di oltre 500 imprese partner

e siamo in grado di proporre  degli stage in base all'indirizzo di studio, orientamento  e obiettivi

da raggiungere di ogni studente. Aderire e' semplice, basta inviare il CV in inglese e Cover letter

e pensiamo tutto noi, incluso la convenzione con la scuola frequentata dallo studente.

Al termine dello stage verrà rilasciato un
certificato delle ore svolte in azienda,

valido per i crediti PCTO ( PERCORSI
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI

E PER L’ORIENTAMENTO)



Settori disponibili

VENDITA &
MARKETING

HOTEL &
RISTORAZIONE

TURISMO &
MUSEI

IMMOBILIARE INSEGNAMENTO MECCANICA &
ELETTRONICA

GRAFICA
& DESIGN

FRONT OFFICE
& NEGOZI

NAUTICO &
AERONAUTICO

IT &
MULTIMEDIA

ASSISTENZA

ARCHITETTURA
& EDILIZIA

BANCA &
FINANZA

AMMINISTRAZIONE
&  SEGRETERIA

AGRARIO



L'ALLOGGIO

Residence Hotel 
Per un maggior

comfort è possibile
optare per un' ampia
scelta di Hotel, tutti
centralissimi a due
passi da tutto.

Famiglia
Per un maggiore

risparmio è possibile
optare per un

nuovissimo e centrale
Residence, a 10 minuti
a piedi dalla scuola.

Per una maggiore
immersione nella
cultura locale,

disponibili famiglie
centrali, selezionate e
riconosciute MTA 

Abbiamo selezionato per voi una vasta scelta di soluzioni. Essendo sul posto verifichiamo

periodicamente le diverse strutture con cui collaboriamo in modo da garantire la migliore qualità' e

comfort possibile.



Per una completa immersione nella lingua inglese è possibile optare per la soluzione FAMIGLIA. 

Le nostre Host sono tutte riconosciute MTA (Malta Tourism Authority),  accuratamente

selezionate e controllate per garantire un ambiente totalmente confortevole e accogliente. Sono

situate tutte in zona centrale e perfettamente collegate alla scuola e eventuali aziende per lo stage. 

Famiglia ospitante

La sistemazione è in camera tripla/quad in
pensione Completa: 

COLAZIONE, PACKED LUNCH e CENA.
E' previsto un menu speciale per intolleranze,

allergie e celiachia.



Per una maggior comodità è possibile soggiornare in uno dei nostri HOTEL 3*** o 4**** (Day's inn,

Blubay, Nova kennedy, Windsor), situati nella città di Sliema, a meno di 10 minuti a piedi dalla scuola

e a pochi passi da negozi, pub, ristoranti, farmacia, fermate BUS ecc. Sono dotati di tutti i comfort,

utilizzo piscina e Wifi incluso. La sistemazione è in base ai sessi degli studenti con servizi privati in

camera. 

Hotel Sliema 3 o 4 **** 

La sistemazione è in camera da 3 a 4 pax in
pensione Completa: 

COLAZIONE, PACKED LUNCH e CENA.
E' previsto un menu speciale per intolleranze,

allergie e celiachia.
 



Trasporti

Transfer
Trasporto A/R in

BUS privato -
Aeroporto Malta -

Alloggio
Incluso nel
pacchetto

Abbonamenti
Forniamo senza
costo di servizio

biglietti e
abbonamenti BUS 
 per ogni esigenza.

Aereo
Possibilità di VOLO
aereo A/R da ? per
Malta – (incluso 1

Bagaglio da 10 Kg + 1
borsa da 5 Kg) senza

nessun costo di
agenzia.

Pensiamo a tutto noi, senza nessun costo aggiuntivo! La mobilità è importante per

godersi il viaggio senza perdere tempo. Arrivare prima per apprendere di più!



Assistenza

Per tutti i nostri clienti non è mai previsto nessun costo di agenzia e, essendo
direttamente a Malta assicuriamo Assistenza 24/7 sul posto da parte della
agenzia dotato di potere decisionale (per tutto il periodo del soggiorno), oltre
naturalmente quella fornita dalla scuola di inglese.

Medica/
Covid

Includiamo sempre per gli studenti e accompagnatori un’assicurazione
medica/Covid 19/ infortuni che compre anche ritardi, smarrimento oggetti o
annullamento per gravi motivi.

Annullamento
NO Voucher

E' possibile attivare, la COVID Money Back Guarantee, che permette di
ottenere un rimborso in denaro (no voucher) in caso di documentata
impossibilità di partenza dovuta al COVID 19. Costo facoltativo di 40 €.

RCA/Assicurazioni



Thank You
www.maltaforenglish.com
info@maltaforenglish.com
0808806837 UFFICIO

+356 99363806 (FRANCESCA)


