Malta

8-17/18+ anni

Scuole

La scuola, fondata nel 1996, utilizza diverse sedi a Malta per lo
svolgimento delle lezioni.
I corsi per adulti si svolgono nella sede principale, aperta tutto
l’anno, e situata a St. Julian’s, nel quartiere di Paceville.
I corsi Junior dagli 8 ai 17 anni si svolgono presso il Salini Resort,
un nuovissimo hotel 4*, di proprietà della scuola, completamente
ristrutturato recentemente.
Strutture didattiche, sportive e per il tempo libero: 18 classi attrezzate, student lounge, due piscine all’aperto e una al coperto,
campi da tennis, pallavolo, calcio e basket, palestra, ristorante e
bar, wifi gratuito nelle aree comuni; per alcune attività viene inoltre utilizzato il complesso sportivo dell’Università di Malta, a breve
distanza dalla sede principale.

Sistemazione, Mini Bus e Permesso di uscita

Il trattamento è di pensione completa con pranzo caldo da lunedì a
venerdì e pranzo al sacco nei weekend.
Salini Resort (8-10/11-13/14-17): in camere quadruple con
servizi privati, aria condizionata, tv, cassaforte, frigo. Deposito
cauzionale: circa €100.
Mini Bus: la scuola provvede al trasferimento a/r degli studenti
8-17 anni dalla sistemazione alla scuola e alle attività.
Permesso di uscita: gli studenti 8-13 anni non sono mai autorizzati ad uscire da soli; gli studenti di 14 anni devono rientrare entro
le 23; gli studenti 15-17 anni devono rientrare entro le 23.00 da
domenica a giovedì ed entro la 01.00 venerdì e sabato.

Lunedì

Typical Week

Mattino: lezioni
Pomeriggio: Welcome Meeting
Sera: Welcome Party

Martedì

Giovedì

Mattino: lezioni
Pomeriggio: Shopping
Sera: tour serale

Venerdì

Mattino: lezioni
Pomeriggio: Beach Volley
Sera: Spiaggia

Mattino: lezioni
Pomeriggio/Sera: Comino

Mercoledì

Mattino/Pomeriggio: Spiaggia
Sera: Student Party

Mattino: lezioni
Pomeriggio: Parco Acquatico
Sera: Cinema

Sabato

Domenica

Mattino/Pomeriggio/Sera: Tempo
libero e attività opzionali

4 Inglese e attività, tennis, sa iling, diving
4 Progra mm i Genitori e Figli

Corsi di General English

Attività pomeridiane e serali: tutti

English plus Tennis

Programma Genitori e Figli

Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna
e si svolgono al mattino o al pomeriggio, a discrezione della scuola.
General English (8-11/1213/14-17): prevede 20 lezioni a
settimana in classi internazionali di
massimo 15 studenti (8-17 anni) e
10 studenti (18+).
Intensive English (12 ai 17 anni):
oltre al corso di General English prevede 10 lezioni a settimana di gruppo
o individuali.
E’ possibile prenotare lezioni di tennis, da 60 minuti ciascuna, tenute da
istruttori professionisti.

English plus Sailing / Diving

i pomeriggi e le serate, da lunedì a
sabato: welcome party, beach party,
sport, cinema, barbecues, disco, caccia al tesoro, karaoke. Nei programmi
di inglese intensivo o inglese e sport
le lezioni extra sostituiscono alcune o
tutte le attività pomeridiane.
Escursioni: per tutti i corsi è prevista
un’escursione dell’intera giornata, di
solito al sabato, ad esempio La Valletta, Mdina, Tempio Neolitico, Dingli
Cliff, Gozo, Comino e Laguna Blu,
Blue Grotto, Marsaxlokk.
Prevede il corso di General English
da 20 lezioni per il genitore e per il
figlio, la sistemazione in camera doppia al Salini Resort con trattamento
di mezza pensione per il genitore e
di pensione completa da lunedì a venerdì per il figlio.
Per il genitore è inclusa un’escursione
di mezza giornata a La Valletta e un
welcome party, per il figlio le attività
pomeridiane.

Rivolti a studenti dai 12 anni: i programmi possono essere abbinati al
corso di general english da 20 lezioni
ed offrono l’opportunità di imparare
le basi della vela o delle immersioni.
Entrambi i corsi sono disponibili
in due livelli ed è necessario un
numero minimo di partecipanDomenica - Domenica / Sabato - Sabato
ti. I corsi sono soggetti a varia- Soggiorno:
Date: dal 02/06 al 09/09
zioni o cancellazioni dipendenti
dalle condizioni atmosferiche. QUOTE in Euro con volo da Milano per iscrizioni entro il 20/12
Iscrizioni entro il 31/01 + Euro 80 Iscrizioni dal 01/02 + Euro 130
Info e quote su richiesta.

Tempo Libero

Tutti gli studenti ricevono la
carta per accedere al Teen
Beach Club.
La domenica è una giornata libera in cui gli studenti possono
rilassarsi oppure partecipare
ad attività opzionali organizzate dalla scuola, da prenotare
e pagare in loco.

2 settimane
2.290
settimana extra
790
Supplementi:
Corso Intensivo (lezioni di gruppo) 100 a settimana
Corso Intensivo (lezioni individuali) 210 a settimana
English Plus Tennis
60 a lezione
Programma Genitori e Figli (pacchetto 1 adulto e 1 figlio):
2.780
1 settimana
settimana extra
1.450
TRASFERIMENTI
Aeroporto Malta: inclusi a/r.
Minori non accompagnati: € 40 per persona a tratta.

Per tutti i centri: le quote includono, vedi pag. 7. Partenze da altre città vedi pag. 8. Spese apertura pratica: € 150
www.toghiro.com
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