
MALTA - ST JULIAN

ST. GEORGE RESIDENCE RESIDENCE 

TRIQ SANTU WISTIN ST JULIAN'S - MALTA 

St Julian's è una città balneare maltese nota per le spiagge, come quelle della Baia di Balluta, un tratto roccioso con un lungomare e
ristoranti. Bar e discoteche sono disposti lungo le strade di Paceville, una zona a sud della spiaggia della Baia di San Giorgio. La
Baia di Spinola ospita barche da pesca tradizionali, oltre al Palazzo Spinola, in stile barocco e caratterizzato da un orologio intagliato
sulla facciata. Nella Baia di Portomaso si trovano un porto turistico e boutique di lusso. 
AEREOPORTO DI PARTENZA
Roma, Milano
MINIMO PARTECIPANTI 10
DOCUMENTI 
Carta di identità valida per l’espatrio non rinnovata con timbro o passaporto. 
Passaporto con scadenza superiore a 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese.
LA STRUTTURA 
Il club village – St Julian’s è un villaggio pensato appositamente per le “vacanze studio”. Oltre a ospitare un centro didattico con aule
e attrezzature all’avanguardia,  dispone di  una grande piscina all’aperto,  campo da beach volley,  bar,  ristorante ed un ampio e
accogliente giardino. Un luogo perfetto per studiare e rilassarsi con amici in totale sicurezza. .
SISTEMAZIONE 
St.  George’s  Residence  i  partecipanti  alloggeranno  in  un  complesso  residenziale,  vicinissimo al  celebre  Hard  Rock  Cafè  e  a
Paceville, area ricca di locali,  negozi e discoteche, spiagge distanti poche centinaia di metri.  La struttura, che ospita ogni anno
centinaia di studenti, offre un livello di confort molto elevato. Gli studenti alloggeranno in camere doppie e triple con bagno privato, a
disposizione : piscina, sala relax, meeting room, lavanderia, reception 14 ore, area videosorvegliata, free wi fi.
PROGRAMMA LINGUISTICO
La scuola è membro fondatore Feltom (Federation of English Language Teachng Organisations Malta). Verrà effettuato un test
d’ingresso per individuare il livello di preparazione al fine di garantire un percorso educativo appropriato. Le classi saranno composte
da un massimo di 15 studenti. Il corso avrà una durata di 30 ore e saranno tenuti da insegnanti qualificati con esperienza specifica
nell’insegnamento agli  adolescenti.  Saranno visionati  filmati  in  lingua originale per  migliorare l’apprendimento della  fonetica.  Le
lezioni prevedono: conversazione e listening, pronuncia e fonetica, vocaboli e frasi idiomatiche della lingua inglese. Durante le lezioni
verranno tenute attività e workshop in lingua per stimolare l’apprendimento. Alla fine del soggiorno verrà rilasciato un attestato di
frequenza valido per il credito formativo.
PROGRAMMA SPORTIVO/RICREATIVO
Programma incluso supervisionato dagli accompagnatori: 2 escursioni di una intera giornata a Hearth of Malta e Mellieha Bay- Coral
Lagoon. 6 escursioni di mezza giornata a Valletta, tour della città ed ingresso al Malta Experience Show. Visita della città vecchia
Mdina e visita di Rabat. Mdina discovery tour, la capitale storica dell’isola. Spinola Bay una delle spiagge più belle dell’isola. Sandy
beach sport e relax su una spiaggia dorata. Sliema waterfront, una passeggiata sul lungomare che costeggia la turistica Sliema con
possibilità di ammirare le strutture storiche e le piscine naturali. Paceville by night, il quartiere della “movida” notturna.
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In collaborazione con 

ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• volo di linea a/r da Roma, Milano, Bari, Napoli, Palermo • tasse aeroportuali • assistenza di personale Accademia B. il giorno della partenza •
assistenza dalla partenza al rientro di un accompagnatore italiano  • trasferimento da e per l'aeroporto all'estero • assistenza di personale locale •
corso di lingua di 30 ore di lezione per l'intero periodo • sistemazione in residence in camere doppie e triple • trattamento di pensione completa • 2
escursione di intera giornata, 6 escursioni di mezza giornata • certificato di fine corso valido per i crediti formativi • assicurazione medico/bagaglio •
spese apertura  pratica •  polizza cancellazione fino a  24 ore prima della  partenza,  assicurazione cancellazione per  infezioni  da Covid  19 (per
quarantena o per ricovero)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• extra in genere • tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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