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STAGE LINGUISTICO A MALTA 

Programma 

4-8 aprile 2018 

5 giorni/4 notti 

Classi 2A-2B LC 

 

mercoledì 4 aprile 

h. 11.00 incontro dei partecipanti all’aeroporto di Bari-Palese 

h. 13.20 partenza per Malta con VOLO diretto RYAN AIR BARI MALTA  

h. 14.40 arrivo a Malta, trasferimento in hotel con bus privato 

pomeriggio ORIENTATION TOUR 

cena in hotel 

 

giovedì 5 aprile  

h. 07.30 colazione in hotel 

h. 08.45 – 10.15 10.45 – 12.15 13.00 – 14.30    Lessons 

h. 14.45-18.15 circa escursione a MEGALITHIC TEMPLES AND BLUE GROTTO, con bus 

privato. 

cena in hotel 

h. 20.15 – 22.30 *Meeting at IELS School Movie Night at IELS School  

 

venerdì  6 aprile 

h. 07.30 colazione in hotel 

h. 8.45 – 10.15 10.45 – 12.15 13.00 – 14.30    Lessons 

h. 14.45 – 18.45 Mdina Guided Tour & Mdina Experience Show  (*Pick up from IELS School), con 

personale madrelingua e bus privato.  

cena in hotel 

h. 20.15 – 22.30 Karaoke Night at IELS School  

 

sabato 7 aprile 
h. 07.30 colazione in hotel 

h. 9.00 – 13.00 Valletta Guided Tour & Malta 5D Show (*Pick up from IELS School), con 

personale madrelingua e bus privato. 

pomeriggio: passeggiata a Pletvna/Sliema (lungomare, zona dei negozi etc). 

cena in hotel 

 

domenica 8 aprile 
h. 08.00 colazione in hotel 

h. 10.00 transfer per aeroporto con bus privato 

h. 13.30 partenza per Bari-Palese con VOLO diretto RYAN AIR MALTA BARI 

h. 14.45 arrivo a bari-Palese. 

 

HOTEL 

BLUBAY APARTHOTEL in camere doppia/triple/quadruple per gli studenti. Servizi igienici 

privati interni alle camere.  

Indirizzo 50 Sir F. Ponsonby Street, Il-Gżira GZR1071, Malta 

Tel. +356 2264 5000 

http://blubayapartments.com/ 

CAUZIONE: 25 euro 

Trattamento di  PENSIONE COMPLETA (colazione e cena in hotel, packed lunch a mezzogiorno) 

 

http://blubayapartments.com/
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LEZIONI 

Le lezioni si terranno presso il CENTRO STUDI LAL / IELS MALTA– Young Learners. La scuola 

è dotata di ottimi servizi quali una caffetteria, una libreria, un internet café con accesso internet 

wireless gratuito, nonché di classi moderne e ben equipaggiate e dotate tutte di aria condizionata. 

Corso di inglese generale di 9 ore; classi con gruppi chiusi; insegnanti di inglese qualificati – Test 

d’ingresso; materiali didattici e di consumo inclusi - Student Discount card and Handbook inclusi. 

 

VOLO 

OPERATIVO VOLI: 

Andata 

Mer 04/04/2018 

Da BRI (Bari Palese) a MLA (Malta - Luqa) 

Volo RYAN AIR FR 9874 partenza h 13:20 > arrivo h 14:40 

Ritorno 

Dom 08/04/2018 

Da MLA (Malta - Luqa) a BRI (Bari Palese) 

Volo RYAN AIR FR 9875 partenza h 13:30 > arrivo h 14:50 

Tutti gli orari sono espressi in ora locale. 

 

Condizioni di viaggio RYAN AIR: ogni passeggero può trasportare 1 trolley a mano di peso fino a 

10 kg e con dimensioni massime di 55 cm x 40 cm x 20 cm , più 1 piccola borsa/zaino con 

dimensioni massime di 35 x 20 x 20 cm. Nel caso si trasporti sia un trolley sia una borsa/zaino, il 

trolley potrebbe essere sistemato gratuitamente in stiva. 

 

ASSICURAZIONE 

Assicurazione RC, infortuni/medico-bagaglio Unipol inclusa per tutti i partecipanti   

 

Si raccomanda: 

- di portare con sé documento di identità valido per l’espatrio e tessera sanitaria; 

- di indossare abbigliamento adeguato (scarpe comode, felpe etc); 

- di portare medicinali abitualmente assunti in caso di necessità; 

- di procurarsi un adattatore per presa. 

 
 

 

 


