
EASYSL LA VALLETTA

L’arcipelago maltese, composto da Malta, l’isola principale, dalla piccola Gozo e dalla ancora più piccola Comino, è un vero paradiso per 
subacquei e sommozzatori. Queste isole hanno infatti mantenuto fortunatamente il loro stato naturale per grande parte della loro estensione, 
nella flora e nella fauna. Scegliere Malta come destinazione per il proprio soggiorno studio rivela che, per quanto del tutto interessati a 
migliorare la conoscenza della lingua straniera, si è altrettanto intenzionati a non rinunciare al sole, al mare e ad una vacanza di relax, 
naturalmente. Malta è la destinazione ideale per unire l’utile al dilettevole. Non sarebbe corretto però dimenticare che la Repubblica di Malta ha 
un passato storico considerevole: collocata al centro del Mediterraneo e quindi meta di scorribande di popoli diversi, conserva ancora oggi le 
influenze arabe, britanniche ed italiane.
 

LA SCUOLA 
 
La scuola EasySL si trova in pieno centro La Valletta all’interno di un 
edificio storico recentemente ristrutturato che dispone di 15 aule 
moderne e luminose, tutte climatizzate, dotate di lavagne interattive. 
In tutto l’edificio è disponibile la connessione WIFI. Durante le pause 
molti studenti si ritrovano nella zona relax oppure nella terrazza per 
scambiare quattro chiacchiere godendo di una vista mozzafiato sul 
Grand Harbour di La Valletta. E una volta terminate le lezioni, potrete 
approfittare delle principali attrazioni che offre la città.

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da elementare a avanzato 
DURATA DEL CORSO: da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 9
ETA’ MINIMA: 18 anni
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI: 10.02 / 19.03 / 31.03 / 02.04 / 07.06 / 29.06 / 08.09 
/ 21.09 / 08.12 / 13.12 / 24.12 / 31.12.2021
 

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore), dalle 09:00 alle 12:30 o dalle 13:00 alle 16:30

CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore), dalle 09:00 alle 14:00 

CORSO BUSINESS
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 generali + 10 Business). Livello richiesto: intermedio



CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First Certificate) CAE (Advance Certificate) 
I corsi hanno inizio in date specifiche.
Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a avanzato.
CAMBRIDGE FCE (30 lezioni settimanali da 45 minuti)
DATA DI INIZIO 10 SETTIMANE: 04.01 / 29.03 / 14.06 / 27.09.2021
CAMBRIDGE CAE (30 lezioni settimanali da 45 minuti)
DATA DI INIZIO 10 SETTIMANE: 11.01 / 12.04 / 21.06 / 27.09.2021

CORSO 50+
Programmi per adulti dai 50 anni che desiderano combinare lo studio dell’inglese con attività culturali. Durata: 2 settimane. DATE DI INIZIO: 
14.03.2020 - 27.03.2020 / 18.04.2021 - 01.05.2021  / 23.05.2020 - 05.06.2021 / 26.09.2021 - 09.10.2021 / 31.10.2021 – 13.11.2021
 
STAGE PROFESSIONALE
A seguito di un corso intensivo di 2 settimane è possible svolgere un’esperienza lavorativa non retribuita, a partire da un periodo minimo di 8 
settimane, in uno dei seguenti settori: amministrazione, turismo, hotel, vendita, marketing, pubblicità, PR, social media, sport e tempo libero. 
 
 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
La nostra scuola partner offre numerose attività per il tempo libero, che verranno proposte una volta sul posto. Si tratta di attività culturali, 
sportive, visite guidate della città ed uscite serali. Nel weekend, potrete decidere di partecipare alle escursioni organizzate, per conoscere le 
bellezze che caratterizzano questa zona.

LA SISTEMAZIONE
 
FAMIGLIA OSPITANTE
Arrivo: sabato/domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato/domenica, dopo la fine dei corsi
 
La maggior parte delle famiglie ospitanti si trovano a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a 30-40 minuti dalla scuola. A scelta, potrete 
optare per una soluzione “standard” che prevede camera singola o doppia con bagno condiviso e trattamento di colazione o mezza pensione o 
pensione completa. Condividerete la camera doppia con un altro studente di un’altra nazionalità. E’ possibile inoltre optare per una soluzione 
“comfort” che prevede alloggio in camera singola con bagno privato. Tutte le stanze sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. Gli 
studenti avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare la biancheria. La biancheria da letto verrà fornita.
 

APPARTAMENTO CONDIVISO
Arrivo: sabato/domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato/domenica, dopo la fine dei corsi

CHECK-IN: dalle 15h00
CHECK-OUT: alle 10h00

Gli appartamenti condivisi sono ideali per chi desidera un approccio più indipendente. Sono 
situati a breve distanza dai servizi di trasporto pubblici e dalla scuola, dai 5 ai 30 minuti. 
Dispongono di camere singole o doppie con bagno in comune, o, su richiesta, bagno privato. 
Gli studenti condividono le aree comuni, includendo cucina e salotto. Connessione WI-FI 
presente in tutto l’appartamento. Le lenzuola verranno fornite all’arrivo. Il servizio di pulizia è 
previsto una volta a settimana. Su richiesta, è possibile prenotare anche appartamenti 
privati. Per l’alloggio in appartamento è obbligatorio prenotare il servizio di trasferimento 
aeroporto sia all’andata che al ritorno. Cauzione da pagare all’arrivo: € 100



SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 195 EURO  

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di inglese
Materiale didattico e certificato di fine corso
Sistemazione in famiglia, appartamento condiviso o appartamento privato
Test di livello
Welcome activity
Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA
Accesso ad Internet, WIFI
Assistenza specializzata Navigando
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica e annullamento

 
SUPPLEMENTI

Supplemento alta stagione, dal 19/06/21 al 29/08/21
Supplemento tassa ambientale (da pagare sul posto: € 5)
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Malta Euro 20,00. 
Trasferimento da/per la scuola
Tutto quanto non espressamente previsto

 
ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione è valida per un massimo di 30 giorni e copre in caso di 
assistenza in viaggio, spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento bagaglio con un massimale previsto di € 30.000,00. Per soggiorni più 
lunghi o per destinazioni extraeuropee consigliamo un’integrazione dell’assicurazione spese mediche in viaggio e bagaglio, per aumentare il 
massimale e quindi usufruire di una copertura maggiore sul posto.
 
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni 
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze 
derivanti da informazioni omesse o incomplete. 
 
IL DOSSIER DI VIAGGIO prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli, 
indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.


