
AGENZIA ELIANTO 
Soggiorno linguistico a Malta 

 

Destinatari: Il soggiorno è destinato a due gruppi di studenti distinti di età compresa tra i 

10 e i 13 anni e i 14 e 19 anni con relativo programma delle attività.  

Periodo: da domenica 4 Luglio a domenica 18 Luglio 2021.  

Numero di partecipanti: minimo 8 studenti 

Destinazione: Am Language Studio, Sliema, Malta 

Viaggio: volo aereo diretto A/R, probabilmente da Milano    

Corso di inglese: Corso intensivo in classi internazionali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle 12.30 presso la Am Language Studio di Malta tenute da qualificati insegnanti 

madrelingua. Gli studenti vengono smistati in gruppi di coetanei dopo aver sostenuto il test 

d'ingresso. Tradizionalmente le classi di coetanei sono internazionali e hanno un numero 

massimo di 12 allievi e seguiranno in ogni caso le normative previste per luglio dal governo 

Maltese e dall’organizzazione ELT Council (https://eltcouncil.gov.mt/). Il materiale didattico 

viene fornito alla scuola e al termine del corso viene rilasciato un Certificate of Attendance 

attestante il livello di inglese (valido per il credito formativo). 

Sistemazione: in famiglie ospitanti anglofone nei pressi della scuola, in camera multipla 

(generalmente tripla) con altri studenti del gruppo. Per i più piccoli c’è l’opzione del residence 

Pasti: Pensione completa. Colazione e cena in famiglia (o residence per i più piccoli), pranzo 

al sacco.  

Social Programme: pomeriggi dedicati ad attività sportive, ricreative e di visita culturale in 

lingua inglese. Cinque serate organizzate alla settimana, tre escursioni di un giorno intero.                

Le attività terminano al più tardi alle ore 22,00 e si svolgono in gruppo con la presenza dei 

group leaders maltesi e degli accompagnatori. Tutte le famiglie ospitanti saranno raggiungibili 

a piedi, posto che il gruppo venga confermato con sufficiente anticipo. Altrimenti gli studenti 

verranno riaccompagnati in autobus privato presso le famiglie ospitanti. Gli studenti sono 

tenuti ad attenersi al programma delle attività e altrimenti non è loro consentito di uscire 

autonomamente.    

Docenti e Accompagnatori: Un accompagnatore ogni 12 allievi.  

Quota di partecipazione: € 1.795 che comprende tutto quanto specificato sopra: corso 

d'inglese, pensione completa, volo, tasse aeroportuali e ecotassa, assicurazione 

bagaglio/medico-sanitaria e back home in caso di situazioni relative al Covid-19, transfer da 

e per l'aeroporto di Malta, escursioni (esclusi musei a pagamento per i quali verrà concordato 

un piccolo budget a parte), attività sportive e ricreative, assistenza, materiale didattico, 

attestato di fine corso.  

Per la prenotazione è necessario versare l'acconto di € 450 a Viaggi Elianto di Perona Svab 

Srl (con le modalità sotto elencate) e restituire il modulo di iscrizione firmato e compilato 

insieme agli allegati richiesti. Il saldo di € 1345 dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 

31/05/2021. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario, utilizzando le 



seguenti coordinate: Viaggi Elianto di Perona Svab Srl, 

Iban: IT44D0200801152000003033094 e specificando la causale: Soggiorno Studio a 

Malta 2021 + nome e cognome dello studente. 

 

Assicurazione annullamento: Quest’anno è fortemente consigliato sottoscrivere una 

polizza annullamento viaggio valida anche in circostanze ricollegate all’attuale pandemia. Le 

opzioni relative all’assicurazione annullamento sono ‘light’ (con un sovrapprezzo di € 85) e 

‘all risks’ (con un sovrapprezzo di € 95). Tale importo va aggiunto all’ammontare dell’acconto 

e comunicato nella causale del bonifico con la seguente dicitura Soggiorno Studio a Malta 

2021 + nome e cognome dello studente + annullamento light oppure all risks.  

     

I genitori verranno invitati tramite mail alle riunioni informative online o in presenza.  

Contatti: Tancredi Merlo +39 3470337151,  

Professoressa Giuseppina D’Amico +39 3388556826 

Sito web: merloviaggiatore.it/malta ; www.viaggielianto.it 

 

Organizzazione tecnica: Viaggi Elianto, Via della Misericordia, 6 – Torino, www.viaggielianto.it 


