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CHESTER - Inghilterra 

DAL 17 AL 31 LUGLIO 

• Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 

 
 

DESTINAZIONE 
 
Chester (120.000 abitanti), è una delle più belle città del nord 

dell'Inghilterra ed è situata sulle sponde del fiume Dee, non distante 

dal confine con il Galles. È una meta ricca di fascino che combina 

modernità e tratti tradizionali grazie al suggestivo   centro storico 

caratterizzato da edifici medioevali, tipiche case a graticcio e l’antica 

cinta muraria. È una città vivace, ma nel contempo rilassata e sicura. 

È inoltre un punto di partenza ideale per visitare le bellezze del Galles 

del Nord e le famose Manchester e Liverpool. 

 

La nostra scuola partner UKLC organizza il programma presso 

l’Università di Chester – Parkgate. Il campus si trova a pochi 

passi dal centro città. 

Alloggio in Campus 

Età 11/ 17 anni 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

€. 2.260,00 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 
• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto in Inghilterra 

• Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), classi di circa 

15 studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera 

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali (11-14 anni 

/ 14-17 anni) in base alla presenza di altri studenti stranieri nelle date di 

permanenza ed in base al livello di inglese degli studenti 

I corsi sono focalizzati soprattutto sulla comunicazione e puntano al 

miglioramento pratico di tutte le abilità linguistiche 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

• Sistemazione in Campus - camera singola con bagno in comune. 

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità 

• Servizio: pensione completa con pasti serviti caldi presso il ristorante del 

campus universitario. Durante le escursioni viene fornito il packed lunch 

• Distanza alloggio/scuola: La sede delle lezioni e i dormitori sono 

situati all’interno dello stesso campus 

• Ricco programma extrascolastico settimanale: 

- N 1 escursione di intera giornata a settimana (es. Liverpool, Manchester) 

- Attività di mezza giornata culturali e sportive 

- Divertimento serale 

• Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno 

all’estero per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria 

documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta 

a Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

- responsabilità civile 

DOCUMENTO DI VIAGGIO 

 

NOTE 

supplemento 

ACCONTO 

ALL’ISCRIZIONE 

 

della partenza 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 

 
 

 

DUBLINO – Irlanda 

Programma JUNIOR 

DAL 24 LUGLIO AL 07 AGOSTO 

• Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 

 
 

DESTINAZIONE 

Dublino è una delle capitali europee più interessanti e vivaci ed offre 

ai suoi visitatori innumerevoli attrattive, sia turistiche che culturali. 

La città è famosa per essere un luogo ospitale e sicuro e al tempo stesso 

cosmopolita ed elettrizzante. 

 
La nostra scuola partner ATLAS LANGUAGE SCHOOL organizza 

il programma junior presso la St Louis High School, nel quartiere 

Rathmines. Disponibili ampie strutture sportive al coperto e 

all’aperto. 

---------- 

Alloggio in famiglia 

Programma JUNIOR 

Età 14 / 17 anni 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

€. 1.990,00 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

In collaborazione con 

Destinazione Lingue  

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 
• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto in Irlanda 

• Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), classi di circa 

15 studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera 

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base al 

livello di inglese degli studenti 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

• Sistemazione in famiglia - camera doppia o tripla secondo disponibilità 

da parte delle famiglie estere. 

È possibile che vengano alloggiati fino a quattro studenti presso la stessa 

famiglia. 

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità 

• Servizio: pensione completa con colazione e cena in famiglia e packed 

lunch. Durante le escursioni viene fornito il packed lunch 

• Distanza alloggio/scuola: La maggioranza delle famiglie è mediamente 

raggiungibile in circa 30/40 minuti dalla scuola 

• Bus privato organizzato dalla ATLAS per i tragitti casa-scuola 

• Ricco programma extrascolastico settimanale: 

- N 1 escursione di intera giornata (es. Kilkenny, Glendalough…) 

- N 4 visite/attività culturali a settimana (es. Dublino, Cliff Walk…) 

- N 1 Attività serale a settimana 

• Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno all’estero 

per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta a 

Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

- responsabilità civile 

DOCUMENTO DI VIAGGIO 

passaporto 

NOTE 

 

supplemento 

  

ACCONTO 

ALL’ISCRIZIONE 

 

della partenza 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 

 
 

DUBLINO – Irlanda 

Programma Young Adults 

DAL 24 LUGLIO AL 07 AGOSTO 

• Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 

 
 

DESTINAZIONE 

Dublino è una delle capitali europee più interessanti e vivaci ed offre 

ai suoi visitatori innumerevoli attrattive, sia turistiche che culturali. 

La città è famosa per essere un luogo ospitale e sicuro e al tempo stesso 

cosmopolita ed elettrizzante. 

 
La nostra scuola partner l’ ATLAS LANGUAGE SCHOOL si trova 

a Portobello House, un bellissimo edificio storico che si affaccia sul 

Canal Grande a sud della città e a soli 15 minuti a piedi dal centro di 

Dublino. 

Alloggio in famiglia 

Programma 

YOUNG ADULTS 

Età 17 + 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

€ 1890,00 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 
• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto in Irlanda 

• Corso di inglese per adulti da 20 lezioni settimanali (da 50 minuti), classi 

di circa 15 studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera. 

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base al 

livello di inglese degli studenti 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

• Sistemazione in famiglia - camera singola o doppia secondo disponibilità 

da parte delle famiglie estere 

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità 

• Servizio: mezza pensione con colazione e cena in famiglia 

• Distanza alloggio/scuola: La maggioranza delle famiglie è mediamente 

raggiungibile in circa 30/40 minuti dalla scuola 

• Abbonamento ai mezzi pubblici 

• Programma extrascolastico settimanale: 

- N 1 escursione di intera giornata (es. Kilkenny, Glendalough…) 

- N 2 visite/attività culturali a settimana alla scoperta di Dublino 

• Accompagnatore dall’Italia del gruppo junior presente a Dublino in 

caso di necessità 

• Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno all’estero 

per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta a 

Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

- responsabilità civile 

 

d’identità 

NOTE 

supplemento 

ACCONTO 

ALL’ISCRIZIONE 

 

della partenza 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO DI VIAGGIO 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 

 
 

LONDRA -Inghilterra 

DAL 03 AL 17 LUGLIO 

• Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 

 
 

DESTINAZIONE 
 
 

Londra è da sempre il sogno di molti ragazzi che la scelgono come 

meta per un soggiorno linguistico e per vivere la sua energia 

cosmopolita. 

La nostra scuola partner UKLC organizza questo programma presso 

il campus della Queen Mary University, uno degli istituti più 

importanti dal punto di vista della ricerca del Regno Unito. Con la sua 

posizione nel quartiere di Mile End, a soli 7 minuti di metro dalla Bank 

Station in centro a Londra, è il punto di partenza ideale per esplorare 

la città. 

Alloggio in Campus 

Età 12 / 17 anni 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

€ 2.690,00 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 
 

LA QUOTA INCLUDE 

 
• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto in Inghilterra 

• Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), di circa 15 

studenti divisi per fasce d’età (12/14 e 14/17) per quanto possibile. 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera. Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi 

internazionali in base alla presenza di altri studenti stranieri nelle date di 

permanenza ed in base al livello di inglese degli studenti 

I corsi sono focalizzati soprattutto sulla comunicazione e puntano al 

miglioramento pratico di tutte le abilità linguistiche 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

• Sistemazione in Campus in camera singola con bagno privato. 

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità 

• Servizio: pensione completa con pasti presso la mensa del campus. 

Durante le escursioni viene fornito il packed lunch 

• Distanza alloggio/scuola: La sede delle lezioni e i dormitori sono situati 

all’interno dello stesso campus 

• Ricco programma extrascolastico settimanale: 

- N 1 escursione di intera giornata a settimana (Londra o città vicine) 

- N 5 escursioni di mezza giornata a settimana 

- Animazione serale 

• Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno all’estero 

per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta a 

Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

- responsabilità civile 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DI VIAGGIO 

 

  

 
NOTE 

supplemento 

  
 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE 

 

partenza 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con Destinazione 

Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 

 
 

MALTA 

Programma JUNIOR 

DAL 16 AL 30 LUGLIO 

Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 

 

 

DESTINAZIONE 

Malta è una delle più note destinazioni in Europa per 

l’apprendimento della lingua inglese, ideale per gli amanti del 

mare e del sole, grazie al suo clima caratterizzato da estati calde e 

inverni miti. 

 
La nostra scuola partner ATLAS LANGUAGE SCHOOL si trova 

a Pembroke, sulla costa orientale di Malta con viste mozzafiato sul 

Mar Mediterraneo. La scuola dispone di aule ampie e luminose, 

una caffetteria, una sala studio ed è situata a pochi passi da St. 

Julian’s. 

Alloggio in Hotel 

PROGRAMMA JUNIOR 

Età 

12/17 anni 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

€ 2.290,00 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 
• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto a Malta 

• Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (da 50 min), classi di circa 15 

studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera. 

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base al 

livello di inglese degli studenti 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

Sistemazione in Hotel - camere doppie e triple. 

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità 

• Servizio: pensione completa con colazione e cena in hotel e packed lunch. 

Durante le escursioni viene fornito il packed lunch 

• Distanza alloggio/scuola: l’hotel è situato a dieci minuti di autobus dalla 

scuola 

• Bus privato organizzato dalla ATLAS per i tragitti hotel-scuola 

• Ricco programma extrascolastico: 

- N 2 escursioni di intera giornata (es. Gozo, Comino, Malta) 

- N 5 visite/attività culturali a settimana (es. Blue Grotto, Mdina Tour) 

- N. 6 Attività serali a settimana 

• Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno all’estero 

per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta a 

Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

- responsabilità civile 

DOCUMENTO DI VIAGGIO 

 

d’identità 

NOTE 

supplemento 

  

 
ACCONTO 

ALL’ISCRIZIONE 

 

della partenza 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 
 

 

SOUTHBOURNE – Inghilterra 

Programma Young Adults 

DAL 03 AL 17 LUGLIO 

• Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 

 
 

DESTINAZIONE 

Southbourne è un grazioso sobborgo della città di Bournemouth, sulla 

costa meridionale dell'Inghilterra. Si trova a breve distanza dalla 

"Jurassic Coast", dichiarata nel 2001 Patrimonio Mondiale UNESCO 

grazie ai numerosi reperti fossili e alla sua formazione geologica. È 

una delle più rinomate località balneari inglesi, vanta infatti 10 km di 

spiagge sabbiose e un clima particolarmente temperato 

 
Il programma è organizzato dalla Southbourne School of 

English, scuola a conduzione familiare fondata nel 1966, situata in 

un’area residenziale tranquilla e sicura, a soli 10 minuti a piedi dalla 

spiaggia e vicinissima alla via centrale con negozi, bar e attività 

commerciali. 

---------- 

Alloggio in famiglia 

Programma 

YOUNG ADULTS 

Età 16+ 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

€ 1.970,00 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 
 
 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 
• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto in Inghilterra 

• Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), classi di 

circa 15 studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera. 

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base al 

livello di inglese degli studenti 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

• Sistemazione in famiglia - camera singola o doppia secondo 

disponibilità da parte delle famiglie estere Le preferenze di alloggio non 

possono essere garantite e sono soggette a disponibilità 

• Servizio: mezza pensione completa con colazione e cena in famiglia 

• Distanza alloggio/scuola: Tutte le famiglie sono raggiungibili a piedi 

dalla scuola in massimo 30 minuti 

• Programma extrascolastico settimanale: 

- Nr. 1 escursione di intera giornata (es. Bath, Londra, Oxford) 

- Possibilità di partecipare al programma extrascolastico pomeridiano, 

organizzato dalla scuola, iscrivendosi e pagando in loco 

• Accompagnatore dall’Italia presente in loco per tutta la durata del 

viaggio 

• Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno 

all’estero per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria 

documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta a 

Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

- responsabilità civile 

DOCUMENTO DI VIAGGIO 

 

NOTE 

supplemento 

  

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE 

 

partenza 

Per informazioni e 

iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 

 
 
 

SOUTHBOURNE – Inghilterra 

Programma JUNIOR 

DAL 03 AL 17 LUGLIO 

• Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 

 
 

DESTINAZIONE 

Southbourne è un grazioso sobborgo della città di Bournemouth, sulla 

costa meridionale dell'Inghilterra. Si trova a breve distanza dalla 

"Jurassic Coast", dichiarata nel 2001 Patrimonio Mondiale UNESCO 

grazie ai numerosi reperti fossili e alla sua formazione geologica. È 

una delle più rinomate località balneari inglesi, vanta infatti 10 km di 

spiagge sabbiose e un clima particolarmente temperato 

 
Il programma è organizzato dalla Southbourne School of 

English, scuola a conduzione familiare fondata nel 1966, situata in 

un’area residenziale tranquilla e sicura, a soli 10 minuti a piedi dalla 

spiaggia e vicinissima alla via centrale con negozi, bar e attività 

commerciali 

Alloggio in famiglia 

Programma JUNIOR 

Età 10/15 anni 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

€ 2070,00 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 
 
 

LA QUOTA INCLUDE 

 
• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto in Inghilterra 

• Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), classi di circa 

15 studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera. 

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base al 

livello di inglese degli studenti 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

• Sistemazione in famiglia - camera doppia o tripla secondo disponibilità 

da parte delle famiglie estere – camera tripla soggetta a disponibilità. 

È possibile che vengano alloggiati fino a quattro studenti presso la stessa 

famiglia. 

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità 

• Servizio: pensione completa con colazione e cena in famiglia e packed 

lunch fornito dalla scuola 

• Distanza alloggio/scuola: Tutte le famiglie sono raggiungibili a piedi 

dalla scuola 

• Ricco programma extrascolastico settimanale: 

- N 1 escursione di intera giornata (es. Bath, Londra, Oxford) 

- visite/attività culturali/sportive a settimana 

(es. visita di Bournemouth, giochi sulla spiaggia, arts&craft) 

- N 1 Attività serale a settimana 

• Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione: 

- multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno all’estero 

per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria documentata 

- annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta a 

Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

- responsabilità civile 

DOCUMENTO DI VIAGGIO 

 

NOTE 

supplemento 

ACCONTO 

ALL’ISCRIZIONE 

 

della partenza 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  

 

mailto:businessvoice@businessvoice.it


 

 

 
 

MALTA 

Programma Young Adults 

DAL 16 AL 30 LUGLIO 

Le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno 

 

 

DESTINAZIONE 

Malta è una delle più note destinazioni in Europa per 

l’apprendimento della lingua inglese, ideale per gli amanti del 

mare e del sole, grazie al suo clima caratterizzato da estati calde e 

inverni miti. 

 
La nostra scuola partner ATLAS LANGUAGE SCHOOL si trova 

a Pembroke, sulla costa orientale di Malta con viste mozzafiato sul 

Mar Mediterraneo. La scuola dispone di aule ampie e luminose, 

una caffetteria, una sala studio ed è situata a pochi passi da St. 

Julian’s. 

Alloggio in Residence 

PROGRAMMA 

YOUNG ADULTS 

Età 18 + 

Quota All inclusive 

(14 notti – 15 giorni) 

€ 1.890,00 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 

in collaborazione con 

Destinazione Lingue  
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LA QUOTA INCLUDE 

 
• Volo aereo andata e ritorno (da Venezia o Treviso) 

• Trasferimento da e per l’aeroporto a Malta 

• Corso di inglese di 20 lezioni settimanali (da 50 min), classi di circa 15 

studenti 

Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio a discrezione 

della scuola estera. 

Se possibile i ragazzi verranno inseriti in classi internazionali in base alla 

presenza di altri studenti stranieri nelle date di permanenza ed in base al 

livello di inglese degli studenti 

• Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 

Sistemazione in Residence - camere doppie in appartamenti con cucina e 

bagno condiviso 

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 

disponibilità 

• Servizio: solo pernottamento (self-catering) 

• Distanza alloggio/scuola: la sede della scuola dista circa 15/20 minuti a 

piedi dal residence 

• Programma extrascolastico settimanale: 

- N 1 gita di intera giornata (es. Gozo, Comino, Valletta) 

- N 2 escursioni di mezza giornata 

• Accompagnatore in loco in caso di necessità 

• Assicurazione: 

• multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro 

posticipato sostenute a causa dell’annullamento del soggiorno all’estero 

per positività Covid 19 o quarantena obbligatoria documentata 

• annullamento viaggio per giusta causa, incluso malattia dovuta a 

Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 

documentata 

• responsabilità civile 

DOCUMENTO DI VIAGGIO 

 

d’identità 

NOTE 

supplemento 

  

 
ACCONTO 

ALL’ISCRIZIONE 

 

della partenza 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

BUSINESS VOICE 
VIA NAZIONALE 20/D 

33042 BUTTRIO 
0432-755308 

businessvoice@businessvoice.it 
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