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STATO: MALTA 

LOCALITÀ: MALTA -ST. JULIANS 

St. Julians  si trova sulla costa orientale di Malta, nel centro dell’isola,  all’interno del 

conglomerato urbano a nord della capitale. 

Prende il nome dal patrono San Giuliano al quale è dedicata una chiesetta del 

periodo romano; è l’area perfetta per la vita notturna e i divertimenti .  

Intorno a St. Julians sono numerose le spiagge che attraggono i turisti dell’isola per 

le loro acque azzurre e i locali per il divertimento. 

La multiculturalità dell’arcipelago coinvolge  e a St. Julians si può  studiare nel caldo 

ambiente  del Mediterraneo 

 

LA SCUOLA DI INGLESE 

La scuola si trova nel centro di St Julians – a 

pochi minuti di distanza dal centro di 

intrattenimento di Malta e un breve tragitto in 

autobus dal centro commerciale di Sliema. 

La scuola è un centro di esame accreditato 

Trinity per GESE (Graded Examinations in 

Spoken English) e ISE (Integrated Skills in 

English). Gli insegnanti sono addestrati da 

Trinity a fornire corsi di esami GESE e ISE in 

preparazione per gli esami. 

Il pacchetto del corso di Inglese comprende 3 

ore di lezioni quotidiane (da lun. a ven.) di 

General English, materiali didattici, 

certificazioni, test iniziale e finale.  

Votata dagli studenti: “la miglior scuola di lingue di Malta!” 
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DIVERTIRSI IMPARANDO 

Il vostro programma estivo per il tempo libero è fondamentale per la vostra 

esperienza di successo di apprendimento della lingua inglese. Per questo motivo, il 

team di personale esperto e dedicato per il tempo libero, presta particolare 

attenzione a fare in modo che si possa partecipare a un programma di attività 

entusiasmante appositamente progettato per gli adolescenti.  

 

LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

HOTEL**** - SALINI RESORT 

La struttura ospitante è un Hotel**** Lusso, Salini Resort, posizionato davanti al 

mare, a poca distanza da S. Julian’s, che viene raggiunta con il pulmino di servizio. 

Le camere sono a 4 letti, con bagno, molto spaziose e luminose, con balcone o 

terrazzino.  

2 Piscine esterne, campo poli-valente, basket, calcio e pallavolo. 

Sono anche presenti ristoranti con self service e spazi interni per il relax. 

Trattamento di pensione completa 
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ATTIVITÀ 

Lo staff di svago predispone su misura attività sociali per i diversi gruppi di età e le 

loro preferenze. Ogni programma estivo combina un mix di attività all’aperto e al 

coperto con sport e attività culturali. E per di più, si incontrano e si conoscono altri 

ragazzi provenienti da paesi di tutto il mondo! E’ veramente una memorabile 

esperienza di apprendimento della lingua in un ambiente multi-nazionale.  

Le attività di svago sono organizzate a piccoli gruppi ognuno dei quali è seguito da 

un Group Leader di riferimento che, salvo necessità specifiche per i più piccoli, 

parlano esclusivamente in lingua Inglese. 

Ogni giorno sono previste attività di svago e uscite per tutti i gruppi sia di 

pomeriggio (o mattina a seconda della programmazione) e serali. 

Tra le attività organizzate nel periodo estivo ci sono: 

GITA PARCO ACQUATICO, BIRD PARK, LIMESTONE HERITAGE, BOWLING, 

SAILING, CINEMA, VISITA ACQUARIO, GITA A VALLETTA, CACCIA AL 

TESORO, TORNEI SPORTIVI SERALI, SPIAGGIA 
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LA QUOTA COMPRENDE 

Trattamento di pensione completa in hotel 4* 

Uso piscina e palestra 

Gite ed attività giornaliere come da programma (incluso tutti gli ingressi ed i 

trasferimenti in bus GT) 

Volo dall’Italia secondo la programmazione di Social Tour 

Transfer da e per aeroporto di Malta 

Assicurazione RC e Infortuni 

Assistenza medica di primo intervento mediante servizio infermeria di Hotel 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasferimento da/per l’aeroporto in Italia 

Visite mediche (euro 25,00 a visita) 

Acquisto farmaci specifici prescritti dal medico 

Extra personali 

Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”  

DOCUMENTI NECESSARI: 
carta identità valida per espatrio 
documento prefettura per accompagnamento minori di 14 anni 
 
COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE 
A differenza dei Summer Camp Italia, per i soggiorni linguistici all’estero non è 
previsto un sistema di Soggiorno On Line di informazione quotidiana per le famiglie. 
Tutti i ragazzi, però, saranno autonomi nella gestione del cellulare e delle chiamate 
a casa salvo nelle ore di lezione.  
 
GROUP LEADER ITALIANO 
Nel caso di raggiungimento di un gruppo di minimo 15 persone è previsto 
l’accompagnamento e la permanenza di un Group Leader italiano di Social Tour in 
loco per poter garantire una assistenza personalizzata ed una comunicazione 
costante delle attività svolte dai ragazzi anche tramite una apposita chat con i 
genitori coinvolti nell’esperienza. 
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