IL COMUNE DI ARCO – ASSESSORATO ALLA CULTURA
In collaborazione con l’ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO
propone un
VIAGGIO STUDIO A MALTA
DAL 28 LUGLIO AL 11 AGOSTO 2019

Per ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni
Malta vanta una storia millenaria ed una cultura ricca di tradizioni, inoltre per molti anni è stata colonia
britannica e l’Inglese è oggi la sua lingua ufficiale. L’ Associazione Giovani Arco in collaborazione con EF ha
scelto per te una delle baie più belle, la St. Paul’s Bay, un vero e proprio paradiso incontaminato a breve
distanza dal centro di St. Julians.
La quota indicativa di Euro 2200 comprende:
 trasferimento A/R da Arco all’aeroporto di Milano e volo aereo A/R
 sistemazione presso hotel in camera multipla con trattamento di mezza pensione
 corso di lingua inglese, con 20 ore settimanali di didattica e relativo materiale scolastico
 Test iniziale e finale; Certificato ad uso Credito Formativo
 Escursioni: gita di un’intera giornata a La Valletta, mezza giornata alla Golden Bay
 Attività quotidiana ludico sportiva in lingua inglese
 Serate organizzate con ritrovi, musica, giochi all’aperto, feste a tema
 Spese trasporto in loco
 Assistenza di accompagnatori durante l’intero viaggio e soggiorno
 Assicurazione “Viaggio Sicuro”
La quota non comprende il pranzo che verrà consumato in ristoranti convenzionati a costi agevolati.
POSTI LIMITATI  TERMINE ISCRIZIONI: 15 FEBBRAIO 2019
La quota è indicativa e potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti.
Per il soggiorno linguistico è stato richiesto il contributo regionale, ad ottenimento del quale sarà
rimborsato a ciascun partecipante l’importo indicativo di € 600,00.
Per i figli di soci della Cassa Rurale Alto Garda è previsto un contributo di Euro 100.

NB: I viaggi saranno attivati con il raggiungimento di almeno 10 iscritti, condizione indispensabile
per ottenere il contributo regionale.
Iscrizioni e informazioni: Associazione Giovani Arco
www.giovaniarco.it

email: vacanze.studio@giovaniarco.it
tel. e WhatsApp: 3273709845

