10 - 16 anni
Programma in residence

St Paul’s Bay – Malta
23 giugno – 7 luglio 2019
DESTINAZIONE
✓

✓

✓

✓

Malta è una delle più note destinazioni in Europa per
l’apprendimento della lingua inglese, adatta agli amanti del mare e
del sole, grazie al suo clima caratterizzato da estati calde e inverni
miti.
Il corso si svolge presso la scuola BELS Malta, fondata nel 1997 e
membro IALC, con sede nella Baia di St. Paul, nella parte nord-est
dell’isola, in un moderno edificio a due passi dal mare.
La divisione Junior è dedicata esclusivamente agli adolescenti e offre
programmi mirati per chi ama divertimento e avventura, oltre a corsi
di inglese specifici per giovani studenti.
La scuola dispone di 15 aule luminose e spaziose, con aria
condizionata, accesso ai computer, Wi-Fi e distributori di
caffè/snack/bevande.

Quota all-inclusive:
Per iscrizioni entro il 15/01: € 1940,00
Per iscrizioni entro il 28/02: € 2090,00
Per iscrizioni dopo il 01/03: € 2190,00

LA QUOTA INCLUDE
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Volo aereo a/r
Transfer da e per l’aeroporto a Malta
Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (15 ore effettive) il
pomeriggio, in classi internazionali di massimo 15 studenti
Test di piazzamento e attestato di frequenza finale
Sistemazione in hotel situato in zona St Paul’s Bay (staff della scuola
presente 24/7), in camere multiple (2-4 letti), con trattamento di
pensione completa.
Programma extra scolastico: attività al mattino (visite alle principali
attrazioni turistiche dell’isola, spiaggia, caccia al tesoro ecc.) e la sera
(discoteca, bowling ecc.)
Un’escursione di un’intera giornata a settimana
Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio
Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici)

Il programma è compatibile con le borse di
studio Estate INPSieme.

Per informazioni e iscrizioni:
Champions’ Camp
Via del Lavoro 71
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel 3664851031
info@championscamp.it

