
 

 

Progetto FIDAL - Zainetto Verde  

 
 
OGGETTO:   OFFERTA SOGGIORNO STUDIO A MALTA CON SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA, Athletics Program 

 

Durata: 15 giorni/14 notti   -   Periodo: 15 - 29 Luglio 2019  

Partecipanti: 20 studenti +  2 accompagnatori  

Quota di partecipazione - prezzo al pubblico : EURO 1.950,00  

Quota di partecipazione - prezzo FIDAL : EURO 1.850,00  

 Validità dell'offerta:  per iscrizioni entro il 28/02/2019 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SI INTENDE VALIDA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI INDICATO  

 
 
La quota include: 
 

 Quota di iscrizione; 

 Polizza obbligatoria: assistenza sanitaria per infortunio e malattia, rimborso spese mediche, 
bagaglio, RCT per danni a cose/persone; 

 Polizza facoltativa per annullamento viaggio per malattia (inclusa gratuitamente nella quota per 
prenotazioni entro il 28/02/2019); 

 Volo aereo dall'Italia per Malta e viceversa, incluso bagaglio a mano e bagaglio da stiva da 20 kg per 
ciascun passeggero; 

 Trasferimento all’estero con mezzo privato dall'aeroporto al meeting point con le famiglie e 
viceversa; 

 Sistemazione presso selezionate famiglie di Malta in camere triple/quadruple per gli studenti e in 
camere singole per gli accompagnatori; 

 Trattamento di pensione completa con colazione e cena in famiglia, pranzi in ristorante dal lunedì al 
venerdì e con packed lunch durante il week end; 

 Corso di lingua inglese per N° 15 ore settimanali presso la scuola di lingua AM LANGUAGE di Sliema; 

 Uso materiale didattico fornito dalla scuola; 

 Placement test iniziale; 

 Attestato di fine corso rilasciato dalla Scuola; 

 Abbonamento ai mezzi pubblici locali per tutti gli spostamenti previsti dal programma; 

 Escursioni: 2 di intera giornata in località come La Valletta e Gozo o altre località, con 
accompagnatori della scuola e mezzi pubblici o privati; 

 Allenamenti di Atletica Leggera dal lunedì al venerdì, con utilizzo dell'impianto sportivo Marsa Sport 
Complex di Marsa; 



 

 

 Coordinamento/gestione del gruppo e degli allenamenti,  da parte di un accompagnatore/tecnico 
FIDAL; 

 Assistenza telefonica  con cellulare di emergenza 24h su 24h;  

 Diario My Travel Note fornito da Zainetto Verde ; 

 Gadget fornito da Zainetto Verde: 

 Iva secondo normativa vigente; 

 

 

La quota non include: 

 Tasse aeroportuali ove previste; 

 Pasti durante i trasferimenti e sui voli; 

 Trasferimento da e per aeroporto in Italia; 

 Spese relative ai trasporti urbani (se non espressamente specificato); 

 Polizza facoltativa per annullamento viaggio per malattia, debiti scolastici, bocciatura non inclusa 
nella quota per prenotazioni successive al 28/02/2019 € 70,00; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota include'; 
 Navetta giornaliera (lun-ven) per il trasferimento privato dalla scuola di lingua alla pista di atletica e 

viceversa € 100,00 a partecipante; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MALTA, AM LANGUAGE SCHOOL e sistemazione in famiglia 

 

LA LOCALITA’ 

Malta è la perla del Mediterraneo, con il 

suo splendido arcipelago svelerà tesori di 

civiltà millenaria e di contaminazione 

linguistica e culturale. L’arcipelago di 

Malta, o delle isolee Calipsee, è uno Stato 

dell’Unione Europea meridionale che si 

trova a circa 90 km a largo delle coste 

sudorientali della Sicilia e forma, insieme 

alle isole di Pantelleria e Lampedusa, il 

triangolo di isole mediterranee tra la costa italiana e quella della Tunisia. È composto dalle isole di Malta, 

Gozo, l’isolotto di Comino e altri scogli minori.  Le coste sono generalmente alte e rocciose e si alternano ad 

alcune spettacolari spiagge sabbiose, caratterizzate da acque cristalline e da profonde insenature e grotte 

naturali. 

 
LA SCUOLA DI LINGUA 
 
Fondata nel 1987, come una delle prime scuole di lingua ad offrire 

l’insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri , l’AM LANGUAGE 

STUDIO ha anni di esperienza nel TEFL (Insegnamento della lingua inglese 

come lingua straniera)è certificata ISO 9001 ed è un membro fondatore 

del FELTOM (la federazione che unisce tutte le organizzazioni che 

insegnano inglese a Malta).  La scuola è situata in posizione centrale nel 

cuore di Sliema ed è  vicina a tutti i servizi come bar, negozi, terminal degli 

autobus, internet point e il mare è a soli 10 minuti a piedi. La scuola è 

dotata  una sala per lo studio personale, un’aula audiovisiva, un 

laboratorio linguistico, una reception, un internet point, una terrazza 

aperta e WI FI gratuito. 

 



 

 

 

IL CORSO DI LINGUA  

 

 

 

Il corso di inglese consente agli studenti di ogni livello di imparare la lingua inglese. L’ obiettivo è sviluppare 

la comprensione attraverso il corso, favorendo lo sviluppo delle capacità comunicative individuali. Il corso è 

costituito da 20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore), in classi di massimo 15 studenti. Durante queste 

lezioni di inglese, la capacità di parlare, ascoltare, scrivere, comprendere e pronunciare l'inglese verrà 

significativamente migliorata. Il tutto in un ambiente in cui gli studenti di diverse nazionalità interagiscono 

l'uno con l'altro, migliorando non solo la loro esperienza di apprendimento ma anche il loro sviluppo 

linguistico. Dal momento che la comunicazione avviene esclusivamente in inglese, gli studenti sono 

incoraggiati a comunicare in modo da poter praticare la lingua nelle situazioni di vita reale. Il corso prevede 

un test d’ingresso, l’utilizzo del materiale didattico ed il certificato di fine corso. 

 

LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 

Uno dei modi più efficaci di migliorare l’inglese è di 

vivere insieme ad una famiglia del luogo. Gli studenti 

verranno alloggiati in camere doppie e triple.  

Le famiglie ospitanti sono tutte visitate e controllate 

dai responsabili della scuola e sono scelte per la loro 

cortesia e accoglienza calorosa. Le abitazioni sono 

situate vicino alla scuola (max. 30 minuti) ed ai 

trasporti pubblici. E' previsto il trattamento di 

pensione completa con colazione e cena in famiglia, 

pranzo in ristorante dal lunedì al venerdì e packed lunch durante il fine settimana.  Ogni studente verrà 

dotato di abbonamento ai mezzi pubblici per spostarsi  autonomamente ogni giorno. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le attività ricreative e le escursioni  

Durante le due settimane di soggiorno sono previste due escursioni di intera giornata di cui una a La 

Valletta ed una a Gozo o altre località di interesse. Ogni escursione permetterà ai ragazzi di conoscere 

meglio il territorio dove stanno trascorrendo il loro soggiorno studio e arricchirà notevolmente il loro 

bagaglio culturale.   



 

 

 

Il programma di allenamento  

Gli allenamenti verranno svolti presso il Marsa Sport Complex, ubicato nella località di Marsa. Per tutti i 

giorni di allenamento i ragazzi raggiungeranno l'impianto sportivo con i mezzi pubblici locali.  Gli atleti 

avranno a disposizione, la pista di atletica leggera e le attrezzature/aree dell'impianto necessarie allo 

svolgimento delle altre discipline: buca per il salto in lungo/triplo, pedane per il salto con l'asta e per il salto 

in alto, ostacoli e le varie pedane per i lanci. Gli attrezzi quali peso, giavellotto, martello e disco, dovranno 

essere portati dall'Italia da ciascun atleta (verranno imbarcati come 'attrezzatura sportiva'). 

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sono previste sessioni di allenamento coordinate e gestite da un 

accompagnatore italiano/tecnico FIDAL. 

 

                           

 

 

 



 

 

 

Esempio di programma per le 2 settimane*: 

  Morning   Afternoon   Evening 

 

Mon 
 Arrivals  Arrivals  Arrivals 

 

Tue 
 

Testing/Induction or 

Lessons 
 Training session  Time with Host family    

 

Wed 
 Lessons  Training session  Time with Host family    

 

Thu 
 Lessons  Training session  Time with Host family    

 

Fri 
 Lessons  Training session  Time with Host family    

Sat  Lessons  Training session  Time with Host family    

 

Sun 
 

Full-day excursion to La 

Valletta by private coach 

with Activity Leader 

 

Full-day excursion to La 

Valletta by private 

coach with Activity 

Leader  

 Paceville by night   

 

Mon 
 

Free day with Group 

Leader 
 

Free day with Group 

Leader 
 Time with Host family    

 

Tue 
 Lessons  Training session  Time with Host family    



 

 

 

Wed 
 Lessons  Training session  Time with Host family    

 

Thu 
 Lessons  Training session  Time with Host family    

 

Fri 
 Lessons  Training session  Time with Host family    

Sat  Lessons  Training session  Time with Host family    

 

Sun 
 

Full-day excursion to Gozo 

with Activity Leader 
 

Full-day excursion to 

Gozo with Activity 

Leader 

 Paceville By Night   

 

Mon 
 Departure  Departure  Departure 

 

*Il programma potrebbe variare a insindacabile giudizio degli organizzatori in base alle condizioni metereologiche e/o 

esigenze organizzative. Ad ogni modo, saranno garantiti programmi alternativi con lo stesso numero di escursioni e 

attività. 

 

 

 

 

 


