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MALTA stage linguistico  2017  -  Offerta tecnica 
5 notti / 6 giorni  con catamarano Virtuferries da Pozzallo 
 

 

23.04.2017: (Domenica)   SIRACUSA - POZZALLO –MALTA   

Ritrovo dei partecipanti alle ore 16.30 in luogo da stabilire e trasferimento al porto di Pozzallo . 

Formalità di imbarco sul catamarano Virtuferries in partenza per Malta alle ore 19.30. Arrivo 

previsto a Malta alle ore 21.15, incontro con l’assistente e trasferimento al Park Hotel**** 

Sliema. Cena fredda in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

24.04.2017: (Lunedì)   LA VALLETTA 

Prima colazione in Hotel. Di mattina (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) lezioni   di Inglese presso 

la scuola IELS Sliema.  Pranzo a buffet in hotel.  Nel pomeriggio visita guidata della 

Capitale, la Valletta. Da segnalare i Giardini di Baracca, la Cattedrale. Rientro in hotel. Cena a 

buffet e pernottamento. 

25.04.2017:  (Martedì)    MDINA 

Prima colazione in Hotel. Di mattina (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) lezioni di Inglese presso la 

scuola IELS Sliema.  Pranzo a buffet in hotel. .  Nel pomeriggio visita guidata di Mdina, la 

capitale storica di Malta, cittadina arroccata su una collina, chiamata “città silenziosa”. Si 

visitano la Cittadella e gli imponenti bastioni. Rientro in Hotel. Cena a buffet in hotel.  

Pernottamento. 

26.04.2017:  (Mercoledì)   LE TRE CITTA’ 

Prima colazione in Hotel. Di mattina (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) lezioni   di Inglese presso 

la scuola IELS Sliema.  Pranzo a buffet in hotel. Nel pomeriggio visita guidata delle Tre 

Città’: Senglea –Cospicua e Vittoriosa. Rientro in hotel.  Cena a buffet e  pernottamento.   

27.04.2017: (Giovedì)   SLIEMA – ST. JULIAN’S 

Prima colazione in Hotel. Di mattina (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) lezioni   di Inglese presso 

la scuola IELS Sliema.  Pranzo a buffet in hotel. Nel pomeriggio passeggiata per visitare il 

famoso quartiere di St.Julian’s con sosta al complesso commerciale BAY STREET per lo 

shopping.  Rientro in hotel. Cena a buffet e pernottamento. 

28.04.2017(Venerdì):   MALTA – POZZALLO - SIRACUSA 

Prima colazione in hotel. . Di mattina (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) lezioni   di Inglese presso 

la scuola IELS Sliema. Pranzo a buffet in Hotel.  Alle ore 14.30 trasferimento al porto  di 

Malta. Formalità di imbarco sul catamarano Virtuferries in partenza per Pozzallo alle ore 16.30. 

Arrivo a Pozzallo alle ore 18.15 e trasferimento a Siracusa in pullman privato. Fine del viaggio 

e dei nostri servizi.   
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QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     € 389,00 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: Carta d’identità valida per l’espatrio 

 

 La quota comprende: 

- Trasferimento Siracusa – Porto Pozzallo e vv in pullman privato. 

- Trasporto Pozzallo – Malta – Pozzallo con catamarano Virtuferries 

- Tasse imbarco/sbarco 

- Assistenza in arrivo e partenza 

- Trasferimento Apt di Malta-Hotel e vv. 

- Sistemazione presso  il PARK HOTEL**** SLIEMA ( www.parkhotel.com.mt  - dista 

850mt dal IELS Malta)  in camere con servizi (triple/quadruple  per gli studenti + singole 

per i Docenti) 

- Trattamento di pensione completa come da programma con pasti caldi a buffet ( è 

possibile  richiedere modifiche ai menu per rispondere alle particolari esigenze e/o 

intolleranze alimentari per le quali si prega di comunicare tempestivamente prima 

dell’arrivo del gruppo) 

-  Acqua minerale durante i pasti. 

- Visite ed escursioni come da programma con pullman G.T. 

- Servizio guide locali in madrelingua come da programma. 

- Corso di Inglese  (20 lezioni di 45 minuti) presso la scuola accreditata IELS MALTA 

- Test d’ingresso 

- Materiale didattico 

- Certificato di frequenza 

- Polizza assistenza sanitaria medico nostop & bagaglio AMI ASSISTANCE 

- Polizza RC Europ Assistance n.8382145 

- Assistenza nostro personale in loco 

- IVA sui servizi. 

- Una gratuità ogni 12 paganti in camera singola 

 

La quota non comprende: 
- Le bevande ed extra in genere durante i pasti (acqua minerale già inclusa) 

- Gli ingressi ai luoghi da visitare (vedere  Ingressi) 

- Quant’altro non espressamente indicato. 

 

 

“ INGRESSI” 

*Gli ingressi per studenti a Malta incidono per euro 7.50 per ogni sito se prenotati come 

gruppo: presentando invece individualmente un documento attestante lo status di STUDENTE il 

costo si aggira intorno ai 4.00  euro per studente / per ingresso. Consigliamo pertanto, di 

gestire costi e ingressi direttamente in loco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parkhotel.com.mt/


                                                                                          

J.T.S – Tour Operator di Good Travel Italia Viale Tica, 46  96100 Siracusa   

Tel: 0931 1931555  Fax: 0931 417205 
www.jts.sicilia.it 

 

 

 

Corsi d’Inglese per Giovani Studenti 

 

Le Lezioni 
A IELS le lezioni sono progettate per motivare e 

tenere coinvolti attivamente nell'apprendimento. 

Essi si concentrano sulla comunicazione e la pratica 

delle abilità. Le lezioni comprendono attività come 

coppia di lavoro / lavoro di gruppo, giochi di ruolo, 

discussioni in classe e mini progetti. 

Livelli di Classe 
All’arrivo si effettuerà un test per verificare il  livello di preparazione. I livelli sono collegati al 

Quadro Comune Europeo (CEF). 

 Metodologia 
Iels Malta è impegnata a fornire i più elevati 

standard d’insegnamento per fare in modo che la 

competenza e la fiducia di ogni studente migliora. 

Insegnanti : Iels Malta si avvale della collaborazione 

di  insegnanti qualificati che condividono la passione 

di stimolare gli studenti  a sviluppare il loro inglese.  

Descrizione del corso:  
Le lezioni di inglese si tengono al mattino  per un totale di 20 lezioni  settimanali. Le classi 

sono  suddivisi secondo criteri di età e di preparazione linguistica. La competenza linguistica 

viene verificata all'inizio del soggiorno tramite un test, consistente in prove di grammatica e di 

lettura e prova orale. Tutto il programma di studio viene costantemente monitorato. 

Particolare supporto viene dato agli studenti, affinché si avviino verso un percorso di 

apprendimento attivo: gli insegnanti incoraggiano all'indipendenza, assegnando ai ragazzi una 

responsabilità diretta nello svolgimento delle  attività didattiche e stimolandoli a prendere nota 

in forma organizzata di qualsiasi elemento linguistico nuovo incontrino durante gli studi e nella 

quotidianità. Al termine del corso, ad ogni ragazzo vengono consegnati un attestato di 

frequenza ed una relazione dell'insegnante sui progressi conseguiti.  
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PARK HOTEL**** www.parkhotel.com.mt  
 Graham Street - Sliema, Malta Tel:00356 2134 3780 
 

Posizione della struttura  Se soggiorni presso Park Hotel - Malta, ti troverai in una posizione 

centrale a Sliema, a pochi passi da Stella Maris Church e vicino a Bisazza Street. Questo hotel 

4 stelle si trova vicino ai seguenti luoghi d'interesse: Triq Manwel Dimech e Sliema Promenade. 

Camere  Nelle 152 camere con aria condizionata 

della struttura ti sentirai come a casa. La TV con 

canali via cavo è l'ideale per concedersi un po' di 

svago, mentre la connessione internet, wireless e 

via cavo, è disponibile con supplemento. I bagni 

dispongono di combinazione doccia/vasca e 

asciugacapelli. I comfort includono cassaforte, kit 

per la preparazione di caffè/tè e ferro/asse da stiro 

(su richiesta). 

Servizi ricreativi, 

premium e spa  

Grazie a una piscina scoperta, una piscina coperta, una sauna 

e molti altri servizi ricreativi, il divertimento è assicurato! 

Questo hotel dispone, inoltre, di accesso wireless a Internet 

gratuito, un salone di parrucchiere e supporto per la 

prenotazione di escursioni/biglietti. 

Pasti  Scopri i deliziosi piatti del ristorante di questo hotel, che 

serve la colazione, il pranzo e la cena. Avrai inoltre a 

disposizione un bar/caffetteria e il servizio in camera 24 ore su 

24. Dissetati con il tuo drink preferito! Presso questa struttura troverai un bar/lounge. 

Servizi business e altri comfort  Potrai usufruire di un business center aperto 24 ore su 24, 

una postazione PC e servizi di tintoria/lavaggio a secco. Questo hotel è ideale per 

l'organizzazione di eventi, grazie a area per conferenze e sale per riunioni. Una navetta da e 

per l'aeroporto è disponibile a pagamento. 

Dotazioni delle camere 

 Reception 24 ore    * Telefono 

 Aria condizionata    * TV 

 Bagno     * Cassetta di sicurezza 

 Orologio     * Set di cortesia Tea & Coffee 

 Asciugacapelli  

 Riscaldamento  
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        Spett.le 

        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

        “LUIGI EINAUDI” 

        Via Pitia, 13 

        96100  SIRACUSA 

 

 

 

 

Oggetto:  Offerta economica Stage linguistico a Malta – Programma in catamarano 

 

 

 

In riferimento alla vostra gentile richiesta del 06.12.2016 Prot. 0001796, di seguito vi 

trasmettiamo la nostra migliore offerta  

 
 
 

 OFFERTA ECONOMICA: 

 

- Trasporto marittimo Pozzallo – Malta – Pozzallo     € 65,00 

 

- Trasferimento Siracusa/Pozzallo e vv, soggiorno    € 324,00 

In hotel ****, pensione completa con acqua minerale 

ai pasti, escursioni, servizio guida, corso di Inglese       

-  Una gratuità ogni 12 paganti     

 

TOTALE PACCHETTO        € 389,00 

                                                                     (Eurotrecentottantanove/00) 

 
 
 

*L’articolo 74-ter del DPR n. 633/72 disciplina il regime speciale Iva, “base da base“, per i tour operator e 
le agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici ai clienti. 
Le agenzie di viaggio, qualora svolgano attività da tour operator (organizzazione in proprio di pacchetti turistici) o 
di commercio in proprio di pacchetti turistici acquistati da altri soggetti, sono sottoposte al particolare regime 
impositivo Iva regolato dall’articolo 74-ter del DPR n. 633/72, che ne condiziona in parte l’assetto 
amministrativo e contabile in quanto l’attività di organizzazione di un pacchetto turistico è considerata un’operazione 
composita ma unitaria, al fine di evitare l’applicazione della disciplina speciale alle operazioni considerate 
singolarmente. 
 
 

Offerta valida 90 giorni 
 
 
Rimaniamo a vostra completa disposizione, per ulteriori chiarimenti. 
 
 
 
Siracusa 07.12.2016       Distinti Saluti 


