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Scuola adulti 
 

  
 

Viaggi studio adulti 
PEMBROKE – MALTA 
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I nostri 
VANTAGGI 

 

Calcolatore on line preventivi 
Promozioni in corso 

Mappe e percorsi inclusi 
Prenotazione e gestione in Italia 

Assistenza dopo la partenza 
 

 

Malta è un'isola affascinante nel cuore del Mediterraneo.  
Attrae visitatori per acque cristalline e uno stile di vita rilassato.  
È anche il luogo ideale per frequentare un corso di inglese, poiché è parlato da 
gente del posto ed è una delle due lingue ufficiali. 

Visitare Malta è un ottimo modo per migliorare la fluidità della lingua inglese. 

Tutti qui parlano l'inglese - anche al di fuori della classe, quindi avrai tutto il 

tempo per costruire vocabolario e abilità linguistiche con la gente del posto. 

La Valletta, capitale europea della cultura 2018 è da visitare, o prendere un 

traghetto locale per Birgu e le tre città a sud dell'isola. 
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L'isola è piccola e ha un servizio di autobus locale affidabile.  

Malta ha anche uno scenario meraviglioso e non puoi perderti l'isola di Mellieha 

Bay o la Golden Bay oppure semplicemente crogiolarti al sole. 

Durante il fine settimana, puoi scegliere di prendere un traghetto sulle isole 

vicine, Comino o Gozo. Sarà un giorno intero. 

Il nostro centro organizza regolarmente attività e tour culturali per il villaggio di 

pescatori di Mdina, Marsaxlokk o anche per le immersioni subacquee, il trekking 

e l'equitazione! 

Nei mesi estivi è possibile rilassarsi nelle acque cristalline che circondano l'isola. 

La spiaggia locale a St George's Bay, e se preferisci, puoi anche scegliere di 

noleggiare un'auto. 

Malta gode di sole tutto l'anno, tanta cultura ed un paesaggio ideale per 

rilassarsi. 

La scuola 
ACLASS MALTA 
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Descrizione 

Class Academy of English si trova nel centro della città di Pembroke MALTA, 

vicino al mare ed attrazioni ricettive come alberghi e ristoranti delle isole.  

La scuola ha ampi spazi dove rilassarsi o fare sport con vista sul mare e 

campagna. L’Accademia fa parte della Scuola Superiore di Santa Caterina, che 

ha fornito lezioni di inglese a studenti dal 1909. Abbiamo accumulato una 

notevole esperienza nel settore EFL e non vediamo l’ora di darvi il benvenuto 

alla nostra scuola e la nostra bella isola. 

Offriamo piccoli gruppi e pacchetti interessanti per gli studenti che vogliono 

imparare l’inglese a Malta, tutti prenotatili dall'Italia od in loco.  

I nostri insegnanti madrelingua inglese sono altamente qualificati con molti anni 

di esperienza nel metodo di insegnamento delle lingue comunicative. 

La scuola è autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, approvata dal 

ELT English Language Teaching Council (precedentemente conosciuto come il 

Monitoring Board EFL) ed è un organismo accreditato inglese Language 

Training – conforme ai criteri stabiliti per la formazione degli insegnanti in corsi 

di certificazione TEFL. 

ALCUNI NUMERI 
 

5 
 

MINUTI DALLA SPIAGGIA 

5 
 

MINUTI DA ST JULIANS 
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15 
 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
   

Focus: 

Eccellenza nell'insegnamento della lingua inglese! 

Molto semplicemente, crediamo che un insegnamento brillante porti a risultati 

brillanti. Assumiamo personale docente eccellente e le nostre forme di feedback 

ci assicurano che ascoltiamo le tue esigenze. 

La scuola è completamente autorizzata dal Consiglio ELT e dal governo di 

Malta. È anche un affermato Centro di formazione per insegnanti, che accoglie 

insegnanti internazionali per corsi e opportunità di lavoro nella scuola principale. 

Piccole classi 

Nel nostro centro insegniamo inglese ad adulti, giovani studenti e adolescenti. 

Unisciti a una classe di età simile per lezioni di inglese di qualità in un ambiente 

internazionale. I nostri piccoli gruppi garantiscono molta attenzione da parte 

dell'insegnante, inoltre offriamo materiali aggiornati e ti incoraggiamo ad 

immergerti nella lingua inglese. 

Personale insegnante qualificato e con esperienza 

Tutto il personale docente ha una licenza completa e possiede le qualifiche EFL 

specifiche, oltre ad essere istruttori EFL creativi, premurosi e con esperienza. 

Come piccola organizzazione, formiamo anche il nostro personale docente per 

essere in grado di adattare i materiali e concentrarsi sulle esigenze individuali; 

se hai bisogno dell'inglese per un nuovo lavoro, stai facendo esami IELTS o 

Cambridge, o hai solo bisogno di usare l'inglese tutti i giorni: noi garantiremo il 

tuo successo. 
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PREVENTIVO 

Per un preventivo usare il calcolatore on line 
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DETTAGLI 

Età minima 16 anni 

Inizio ogni lunedì 

Corsi da lunedì al venerdì 

Durata media lezione 45 minuti 

Test di livello 

Certificato fine corso 

Chiusura feste nazionali (bank holiday) 

 

 

 

 

 

 



Tel: 0364 300453 
Mail: info@englishitalia.com 

www.englishitalia.com 

 

 

CORSI 

General English 

Conversation English 

Business English 

Preparazione esami 

Lezioni private 

LIVELLI 

Beginner 

Elementary 

Pre intermediate 

Iintermediate 

Upper intermediate 



Tel: 0364 300453 
Mail: info@englishitalia.com 

www.englishitalia.com 

Advanced 

 

Alloggi 

 

 

FAMIGLIA 

 

 
La famiglia è la tipologia di alloggio ideale per chi cerca un’ambiente familiare, 
sicuro ed a prezzo vantaggioso 

 INCLUSO: 
Colazione e cena / Self catering - uso cucina 
Camera singola per chi viaggia solo 
Camera doppia se si viaggia in coppia 
Biancheria da letto e coperte 
Wi-Fi quando disponibile 
Uso lavanderia una volta a settimana 
 
 INFORMAZIONI UTILI: 
Portare asciugacapelli 
Portare asciugamano ed accappatoio 
 
 TEMPISTICHE: 
Da casa a scuola: da 25 a 50 minuti 
 
 ARRIVO ED USCITA: 
Da sabato a sabato Da domenica a domenica Arrivi in altri giorni solo su 
richiesta 
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CASA CONDIVISA 

 

 
 
Questa è una buona opzione per gli studenti adulti che vorrebbero essere un po 
'più indipendenti 
Offriamo una selezione di camere doppie singole o condivise all'interno di un 
appartamento condiviso o casa.  
Tutte le nostre sistemazioni sono situate in posizione centrale e offrono strutture 
con angolo cottura. 
Normalmente è richiesto un deposito cauzionale rimborsabile di € 50 da parte 
del proprietario da versare al momento dell'arrivo. 
Questa è un'opzione molto popolare per gli studenti, la prenotazione anticipata è 
altamente raccomandata. 
 

INCLUSO: 
Self catering - uso cucina ed alimenti esclusi 
Camera singola o condivisa a seconda della disponibilità Biancheria da letto e 
coperte 
Wi-Fi quando disponibile 
Uso lavanderia una volta a settimana 
 

 INFORMAZIONI UTILI: 
Portare asciugacapelli 
Portare asciugamano ed accappatoio 
 
 TEMPISTICHE: 
Da casa a scuola: da 25 a 40 minuti 
 
 ARRIVO ED USCITA: 
Da sabato a sabato Da domenica a domenica Arrivi in altri giorni solo su 
richiesta 
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I VOLI 

Il volo può essere acquistato in autonomia dopo conferma prenotazione 

Arrivi e ripartente: da sabato a sabato o domenica a domenica 

Comunicare l'operativo voli dolo l'acquisto 

ACCOMPAGNAMENTO 

Si può prenotare l'accompagnamento del minore tramite la compagnia aerea 

Possiamo prenotare voli, accompagnamento e transfer per voi 

 

 
 

TRANSFER AEROPORTUALE 

 
Il transfer taxi è facoltativo, ma consigliamo di prenotarlo 
Un autista vi attenderà all'uscita degli arrivi internazionali con un cartello 
Vi saranno dati anche i numeri di emergenza ed istruzioni in caso di necessità 
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Viaggiate sereni 
 
I VANTAGGI: 
Tutte le risposte a portata di APP 

Scaricando l'apposita App sai sempre quali protezioni hai acquistato e te le fa 
usare, senza dover consultare il contratto 

Ovunque sei 24h su 24 

In Italia od all'estero, ogni giorno e a qualsiasi ora, sei sempre connesso alla 
Centrale Operativa 

  
TIPOLOGIE 
 

Medico - Bagaglio  
Questa polizza la puoi quotare direttamente nel tuo pacchetto attraverso 
l'apposito calcolatore di viaggi studio 
 
Annullamento 

Copertura in caso di annullamento del viaggio La quotazione si richiede a parte 
 

Medico – Bagaglio +  Annullamento 

La più completa copertura e prenoti con zero pensieri. La quotazione si richiede a 
parte 

Mappa 
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Credenziali 

 

 

 

GALLERY ACLASS MALTA 
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