
MALTAMALTA

BELS SCHOOL

MALTA - ST PAUL  2023 IN RESIDENCE
per studenti dai 10 anni ai 16 anni

DAL 26 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2023
Partenza di gruppo con accompagnatore

Riconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademyRiconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademy

PROGRAMMA - DISCOVERY AND SPORT



MALTA 
Ufficialmente Repubblica di Malta, è uno stato insulare
dell'Europa meridionale, nonché lo Stato membro più
piccolo dell'Unione europea. Il paese ha due lingue ufficiali, il
maltese e l'inglese. 
Malta è internazionalmente conosciuta come località
turistica, per lo svago e soprattutto per la cultura, ricca di
oltre 7000 anni di storia, ha ospitato romani, fenici, Cavalieri
di San Giovanni e persino Napoleone, e tutti hanno lasciato
il segno: sono tante le attrazioni storiche che ti aspettano. I
numerosi templi di Malta, le fortezze e i palazzi nobiliari
creano un legame magico tra passato e presente.

LA SCUOLA 
BELS è una scuola d’inglese accreditata, rivolta ad adulti,
ragazzi e bambini. La scuola si trova al nord di Malta, a St.
Paul’s Bay, in una vivace città di mare che rappresenta al
meglio la quotidianità maltese durante le lunghi estati in riva
al mare. La scuola si trova sulla tratta principale degli
autobus ed è a pochi passi dal mare. La scuola di inglese
BELS Malta si trova in un edificio moderno nel cuore della
città. È stata costruita appositamente per fungere da centro
didattico all’avanguardia.  La struttura comprende 14 aule
spaziose e climatizzate, una residenza BELS in loco, una
biblioteca, Wi-Fi e distributori automatici che forniscono
caffè, snack e bevande. Tutte le aule sono dotate di lavagne
interattive e attrezzature audiovisive per migliorare
l’esperienza di apprendimento. I nostri campus per ragazzi
sono ideali per i giovani viaggiatori avventurosi che
desiderano combinare un soggiorno linguistico con un
programma di attività divertenti che include attività sportive,
culturali e di intrattenimento.

IL CORSO 
Il corso è di 20 lezioni settimanali in classi internazionali,
(max 15 studenti) che vengono formate in base al
placement test del primo giorno di lezione; i corsi sono
tenuti da insegnanti qualificati all’insegnamento della lingua
inglese a studenti stranieri e costantemente monitorati dal
Direttore agli studi. A fine corso i ragazzi riceveranno un
certificato di frequenza riconosciuto con l’indicazione del
periodo di studio e del livello di lingua conseguito

LA SISTEMAZIONE 
Il residence per ragazzi BELS, è un hotel a 4* situato ad
Qawra, nella baia di St. Paul’s Bay. Si trova a 10 minuti di
scuolabus dalla nostra scuola e a soli 100 metri dal
lungomare dove è possibile trovare negozi, ristoranti e
spiagge rocciose. Gli studenti che soggiornano nel
residence sono seguiti dagli animatori che garantiscono
una supervisione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Il residence per ragazzi è composto da 170 camere,
costruite intorno ad una piscina. Nell’assegnazione delle
camere, i compagni di stanza saranno studenti dello stesso
sesso e di età simile per incoraggiare nuove amicizie tra di
loro. Oltre a questo, quando possibile, vengono assegnati
anche studenti di nazionalità diverse alla stessa stanza per
incoraggiare l’uso dell’inglese durante il giorno.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Gli studenti saranno seguiti in ogni momento dal team
BELS, che fornirà anche supporto durante tutto il
programma. I team leader di BELS accompagneranno gli
studenti in tutte le attività, raccontando loro i luoghi che
visiteranno. 
Una serie di attività sicure e divertenti sono incluse nel
programma BELS, dedicato al tempo libero a Malta. 
Gli studenti avranno un mix di attività ed escursioni
programmate su misura per loro. Tutte le attività sono
supervisionate dagli istruttori, che si impegnano a far sì che
gli studenti trascorrano il miglior tempo possibile.

PACCHETTO WATER SPORT 
Questo programma unico sarà parte integrante del 
nostro soggiorno nell'isola. Il programma comprende 3
attività settimanali di sport Acquatici come il Surf, 
Snorkeling e Surf Paddle. Non avremmo sicuramente 
tempo per annoiarci! questo programma progettato per 
gli amanti dell'acqua unisce lo studio mattiniero e il 
divertimento pomeridiano. 
 Siamo davvero felici di poter offrire questa 
meravigliosa opportunità in un posto di mare come 
Malta che ha tantissimo da offrire. 
  
   

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_insulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_meridionale
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https://belsmalta.com/it/recompenses/
https://belsmalta.com/it/dove-alloggiare/malta/
https://belsmalta.com/it/studiare-inglese-a-malta/
https://belsmalta.com/it/testimonianze-consigli-degli-studenti/fanny-leroy-dal-belgio-condivide-la-sua-esperienza-alla-scuola-bels-malta/


PROMO PRESENTACI UN AMICO €100,00
Se ci presenti un amico che non ha mai viaggiato con MalanubiAcademy,

vi faremo uno sconto di 100 euro totali da dividere 50 e 50!
(la prenotazione di entrambi gli studenti deve essere contestuale ) 

PERIODO: Dal 26 Giugno all'10 Luglio 2023;
VOLO: Dall' Italia incluso bagaglio a mano e da stiva;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE In residence                                                 € 2.360,00
QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE                                    €125,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ZERO PENSIERI                                                  
Fino al giorno della partenza OBBLIGATORIA                                                 €150,00

DOCUMENTI E VISTI
•OBBLIGATORIO  Carta D'identità
•Lasciapassare per i minori di 14 anni

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali;
• Trasferimento all'aeroporto di partenza in Italia;
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori delle
attività organizzate.

GLI ACCOMPAGNATORI
• Accompagnatori o docenti in partenza con il gruppo. Sono
il punto di riferimento per tutta la vacanza studio: dinamici,
affidabili, scrupolosi, coinvolgenti ed a totale disposizione.
Da sempre sinonimo di divertimento per i ragazzi e di
sicurezza per i genitori, sono le persone su cui contare per
tutto il viaggio.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
• Gruppo minimo 15 partecipanti;
•Pre-iscrizioni aperte dal 1 Dicembre 2022. Definizione del
contratto con diritto di recesso senza penale , entro il 28
febbraio 2023 con versamento del relativo acconto e stipula
del contratto definitivo.
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare il modulo di iscrizione.

SCUOLA ACCREDITATA

ASSICURAZIONE E CAMBI 
Guard.me Multirischi e Cancellazione speciale gruppi juniors
comprensiva di assicurazione medica, bagaglio. Centrale
operativa attiva 24 ore su 24; rientro anticipato, rimborso  
 bagaglio  a  seguito  di  furto,  scippo,  rapina, mancata
riconsegna da parte del vettore aereo; rimborso  spese 
 mediche di emergenza (compreso Covid 19) fino  a  dieci 
 milioni  di  euro; responsabilità civile fino a 2 milioni di euro;
bagaglio 2000 euro; no show 1000 euro;
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle partenza
(copertura 7500 euro);

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

WWW.MALANUBIACADEMY.IT MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT 320/5680618

0187/1890616

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:

TRASPORTI 
• Volo a/r dall’Italia con tour leader;
• Trasferimento dall’aeroporto alla scuola e viceversa
con accoglienza;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le visite del
programma.
ALLOGGIO
Hotel a camere multiple triple/quadruple a 10 minuti a
piedi dalla scuola. 
IL CORSO
20 lezioni settimanali
LIBRI
Libri scolastici per seguire le lezioni
KIT DELLO STUDENTE
t-shirt personalizzata, zainetto, portadocumenti e
gadget.


