
Malta
MALTA

Il corso di lingua
Il corso di  lingua inglese prevede 15 ore a settimana, con lezioni 

mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. 

Ad arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali 

che si svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al 

programma di escursioni di mezza giornata e di intera nel fine 

settimana.

13-18 anni in residence
Il residence si trova nell zona di Sliema e  a breve distanza dal centro 

di formazione. 

Il residence è stato recentemente ristrutturato e dispone di camere 

multiple (triple e quadruple) dotate di bagno privato ed aria 

condizionata..

A disposizione degli studenti vi sono inoltre aree comuni come una 

ampia sala giochi, sala TV, internet café e piscina. Gli allievi 

consumeranno pasti caldi a colazione e a cena, e pranzo al sacco. 

Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 

medica attivi 24 ore su 24.

13-18 anni | 18-23 anni in famiglia
L’alloggio in famiglia costituisce un’opportunità unica per gli studenti 

che vogliono entrare in contatto con l'autentica cultura locale e 

vogliono vivere a pieno l’esperienza della vacanza studio all’estero. 

La scuola dispone di famiglie ospitanti che sono accuratamente 

selezionate rispettando le esigenze e i bisogni degli studenti, 

garantendo alti standard di accoglienza. Presso la famiglia vengono 

consumati colazione e cena mentre viene fornito il pranzo al sacco 

durante le attività e durante le escursioni.

13-18 anni: in residence

13-18 anni: in famiglia

18-23 anni: in famiglia

Malta, arcipelago situato nel Mediterraneo, è stata 

nel corso dei secoli e proprio grazie alla sua 

posizione geografica, patria di diverse culture 

europee, mediorientali e nordafricane che, 

assieme alle antiche civiltà neolitiche che le hanno 

precedute, hanno contribuito alla formazione del 

suo vasto patrimonio storico e culturale.

Nel Paese si trovano ben tre siti dichiarati 

dall'UNESCO patrimonio dell'umanità: la capitale 

La Valletta, l'Ipogeo di Hal Saflieni e i templi 

megalitici.
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• 2 escursioni di intera giornata
(tra le destinazioni: Rivi era Bay, Golden Bay, Sandy Beach, Paradise Bay)

• 2 escursioni di mezza giornata
(tra le destinazioni: Valletta +  Malta E xperience, Comino, Mdina +  Rabat, 

Tow n Walk, Mdina E xperience)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Sliema e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del residence

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Kit vacanza con zainetto, 
block notes e penna 
inlingua

• nternational Welcome Party
• Sliema evening
• Harbour Cruise by night
• nternational student’s party
• Pool night

• Sistemazione in residence in camere multiple con bagno privato ed aria condizionata
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 15 ore a settimana in classi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Paceville night
• Shopping
• Beach club
• Banana ride
• BB  Night

• Bowling
• Splash and fun water park
• Festa vening
• isco night
• Film night

13-18 anni, in residence

30 giugno | 14 luglio | 28 luglio | 11 agosto
Partenze disponibili:
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Malta

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 2 escursioni di intera giornata
(tra le destinazioni: Rivi era Beach, Sandy Beach.  Golden Bay, Mellieha Bay, Paradise Bay)

• 2 escursioni di mezza giornata
(tra le destinazioni: Valletta +  Malta E xperience, Comino, Mdina, Rabat, Harbour Cruise)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Sliema e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del campus

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Kit vacanza con zainetto, 
block notes e penna 
inlingua

• Student discount card

• nternational Welcome Party
• Sliema evening
• Harbour Cruise by night
• nternational student’s party
• Paceville night

• Sistemazione in famiglia in camera condivisa con bagno condiviso
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 15 ore a settimana in classi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Shopping
• Beach club
• Banana ride
• BB  Night
• Pool night

• isco night
• Bowling
• Splash and fun water park
• Festa vening
• Film night

13-18 anni, in famiglia

1  giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio | 11 agosto
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Malta

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 2 escursioni di intera giornata
(tra le destinazioni: Ride Malta’s Fastes &  Craziest Zipline, Gozo Tour, 

Tarxien Temples, Hop on Hop pff Tour)
• 2 escursioni di mezza giornata

(tra le destinazioni: Golden Bay, Valletta Capital city Walk, St Paul’s Catacombs at Rabat, 
Mdina & Central Highlights – Sunset Tour)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Sliema e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del campus

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Kit vacanza con zainetto, 
block notes e penna 
inlingua

• Orientation walk
• Welcome party
• Beach club
• Football match
• Outdoor cinema night

• Sistemazione in famiglia in camera doppia con bagno condiviso
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 15 ore a settimana in classi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Cinema night
• Latin dance lesson
• Laser tag
• Bowling night
• Hugo’s Passion

• Paceville night
• Marrakech night
• Amnesia Foam Party
• Grand beer Festival

18-23 anni, in famiglia

30 giugno | 14 luglio | 28 luglio | 11 agosto
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Malta

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


