
#summercampinmalta

Summer Camp Under18
estate 2023

Sole, mare, divertimento, le migliori scuole di inglese,
ragazzi di ogni nazionalità, viaggi di gruppo e individuali.
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Il nostro
“Summer Camp
InMalta” è
un'esperienza
entusiasmante che
coniuga sapere,
saper fare, saper esseresaper fare, saper essere,
divertimento e relax.
Un programma ricco
ed unico.
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Il Summer Camp ha una durata di 15 Giorni / 14 Notti. Può 
andare da Sabato a Sabato o da Domenica a Domenica.

Inglese ma non solo. I ragazzi avranno 
30 ore di inglese e poi tante esperien-
ze uniche alla scoperta dei luoghi più 
instagrammabili di Malta. Inglese, relax, 
divertimento e crescita personale: 2 Group 
Leader ogni 15 ragazzi. Un programma 
ricco di esperienze uniche, organizzate, 
gestite, supervisionate. Diamo il giusto gestite, supervisionate. Diamo il giusto 
peso allo studio, al relax alla condivisione 
delle esperienze ed alla crescita personale. 
Ogni giorno è diverso. Dopo le lezioni in 
aula i ragazzi vivono ogni pomeriggio 
ed ogni sera esperienze differenti: 
gite, escursioni, attività, tempo libero. Un 
progprogramma trendy e divertente per un'e-
sperienza da ricordare. I tuoi figli possono 
partire con noi dall'Italia, prenotando un 
viaggio con accompagnatore, oppure arri-
vare a Malta autonamente: in quest'ultimo 
caso li accogliamo all'arrivo in aeroporto 
qui a Malta e li inseriamo subito nei gruppi 
del nostro Summer Camp InMalta.

Le nostre partenze di gruppo sono da 
molti aeroporti italiani e da Pozzallo. I 
tuoi figli potranno arrivare anche indi-
vidualmente partendo da qualunque 
aeroporto: li accoglieremo qui a Malta e 
saranno inseriti nel summer camp. L'acco-
glienza all'aeroporto di partenza avverrà 2, 
3 ore prima della partenza. Avrai il nome 
dell'accompagnatore ed il suo recapito 
mobile. Partiamo anche da Pozzallo, in Si-
cilia, in nave. Il viaggio durerà circa 1 ora 
e mezza in nave. All'arrivo a Malta, ci spo-
steremo subito al nostro Campus per l'as-
segnazione delle camere.

€ 2.000,00 con arrivo individuale
€ 2.200,00 da Pozzallo (viaggio incluso)
€ 2.400,00 con viaggio di gruppo

Le partenze con viaggio incluso prevedono 
un nostro accompagnatore per i viaggi.

Come si svolge il Summer Camp
InMalta? Cosa faremo duInMalta? Cosa faremo durante sog-
giorno linguistico a Malta più trendy 
del 2023? Il nostro programma è 
ricco, coinvolgente, formativo ma 
soprattutto etico. Crediamo che il 
soggiorno linguistico possa avere un 
ottimo alloggio, un'ottima scuola di in-
glese, gite ed attività entusiasmanti, 
belle ma anche e soprattutto formati-
ve. Sapere, saper fare, saper 
essere sono alla base delle nostre 
esperienze a Malta.

Pacchetto “Summer Camp”

dall'1 al 15 Luglio 2023
dal 16 al 30 Luglio 2023

dal 30 Luglio al 13 Agosto 2023
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Test di ingresso, corso di inglese e certificato! Il soggiorno 
studio che lascia un segno!

Il
 c
or
so
 d
i i
ng
le
se
 a
l C
am
pu
s



05

02

Il Summer Camp InMalta è comodissimo 
per i nostri ragazzi: le lezioni sono infat-
ti tenute presso una delle più presti-
giose scuole di inglese a Malta, all'in-
terno del campus. Docenti giovani, di 
madrelingua inglese, certificati ed abilitati 
all'insegnamento, terranno per i nostri r
gazzi lezioni dinamiche e coinvolgenti. Stu-
dierai in un ambiente internazionale. I 
nostri alloggi sono ubicati nello stesso 
campus.

Frequenterai il corso di inglese per 15 ore 
ogni settimana e poi divertimento, 
sole e mare. Farai nuovi amici e conosce-
rai Malta.

Il nostro Summer Camp è il più trendy di 
Malta cosa aspetti? Scegli le partenze di 
gruppo con viaggio incluso o le par-
tenze individuali.

Un giorno per ogni settimana ter-
remo delle lezioni all'aperto, all'in-
segna della sostenibilità e dell'innova-
zione. Le lezioni saranno tenute 
presso i due più importanti parchi na-
zionali dell'arcipelago maltese. Le le-
zioni all'aperto, esclusivamente di con
versazione, sono una novità unica e 
sono proposte esclusivamente all'in-
terno del Summer Camp InMalta: la 
particolarità? Saranno tenute da gio-
vanissimi insegnanti, utilizzando modi 
di dire, modi di fare, modi di pen-
sare dello "slang" giovanile ingle
se. Parleremo in inglese di hobbies, di 
amicizie ed amori, di sport, di musica, 
di argomenti che i nostri ragazzi 
amano.
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Il corso di inglese al Campus
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Stanze doppie, design moderno e piscina!
Il campus studentesco più “In” di Malta!
Nessuno spostamento tra alloggi e classi.

I ragazzi del Summer Camp InMalta alloggiano presso il nuovissimo 
Campus Hub, una struttura nata per alloggiare gli studenti universi-
tari d'inverno e gli adolescenti in estate. La struttura, inaugurata 
nel 2022, è la soluzione migliore, qui a Malta, per studenti che 
desiderano condividere un'esperienza di studio e divertimen-
to. Non è un hotel, gli spazi e le camere sono pensate infatti per gli 
studenti. Arredamento moderno e di design, stanze conforte
voli, climatizzate e comode sono alla base dello standard che In-
Malta offre ai partecipanti del Summer Camp. Tutte le camere sono 
doppie, eccezionalmente triple, su richiesta o in base al numero di 
studenti dello stesso sesso. Ogni camera dispone di armadi di ade-
guata grandezza, di scrivanie ed ogni comodità per i ragazzi. Il 
campus è in posizione centrale, in poche decine di minuti di 
pullman privato ci sposteremo per le gite e le attività.
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Il Summer Camp InMalta prevede co-
lazione, pranzo e cena in campus. La 
mensa, a bordo piscina, è un luogo di ri-
trovo e di socializzazione dove i nostri 
studenti consumano la cena. L'alimen-
tazione è varia e completa, le bevande 
sono sempre incluse e naturalmente i pasti 
tengono in considerazione le esigenze die-
tetiche ed alimentari dei ragazzi. In caso 
di necessità, all'interno del Campus i 
ragazzi hanno la possibilità di usufrui-
re di un grande ipermercato, con reparti 
specializzati in alimentazione dietetica, 
senza glutine ed estremamente fornito di 
generi alimentari e non. Il Summer Camp 
InMalta è un camp etico: ogni gruppo 
di 15 ragazzi e 2 group leader dispone 
di un'ampia cucina / living dove pre-
pariamo insieme colazione e pranzo. 
Crediamo infatti che preparare insieme sia 
un importante momento di socializzazione 
e di crescita personale. I ragazzi sono af-
fiancati dal nostro staff, quindi niente 
paura

Il Campus HUB
Gli interni e
il vitto 07
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Durante il tempo libero i ragazzi del Summer Camp InMalta possono 
usufruire, gratuitamente, della piscina comune del campus. L'uso 
della piscina è consentito a qualunque ora. Molti lettini a bordo pisci-
na consentono ai nostri ragazzi di rilassarsi ed abbronzarsi. I nostri 
camp alternano un pomeriggio a mare con un pomeriggio in piscina 
ed un pomeriggio di escursioni ed attività. I ragazzi quindi utilizze-
ranno la piscina del Campus ogni giorno, nel tempo libero, ed avran
no inoltre un pomeriggio interamente in piscina ogni 3 giorni.
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Tutti i ragazzi dei nostri English Camp al-
loggiano nello stesso piano, in stanze atti-
gue, condivise con ragazzi dello stesso 
sesso. Al piano alloggiano anche i nostri 
Group Leader che coordinano i gruppi.

Ubicata nello stesso edificio degli alloggi, la 
piscina è un luogo di relax, di socializzazio-
ne, di gioco e sicuramente gradita durante 
i caldi giorni estivi.

Anche la scuola di inglese è ubicata 
all’interno del campus: i tuoi figli non fa-
ranno alcuno spostamento tra alloggi e 
classi.

Il Campus HUB
Gli esterni
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Dove andiamo e cosa vediamo durante il Summer Camp InMalta? Il 
programma delle attività extrascolastiche è ricco, divertente, 
etico e costruttivo.
I I ragazzi dedicano mezza giornata, ogni giorno, allo studio dell'ingle-
se. Tutti i pomeriggi, le sere, il sabato e la domenica ci diver-
tiamo insieme, visitiamo Malta e i suoi tesori, ci rilassiamo in 
piscina al campus e a mare, giochiamo e facciamo team buil-
ding. Naturalmente cuciniamo, organizziamo diverse competizioni, 
impariamo a saper fare e a saper essere! I ragazzi che partecipano al 
nostro Summer Camp tornano in Italia più maturi!
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Le gite e le attività sono parte integrante 
dell’esperienza a Malta. Dopo un anno di 
studio i nostri ragazzi hanno bisogno 
di relax, divertimento, ma soprattutto 
di esperienze sane e costruttive. Cono-
sceranno Malta, faranno nuovi amici, cre-
sceranno.

Gita a mare a Mellieha Bay, Team Buil-
ding, Gita a mare a Golden Bay, Valletta 
by Night, Pic-Nic al Kennedy Grove, 
Giochi di ruolo e di squadra, Pool Night al 
Campus, Pomeriggio al parco acquatico, 
Pomeriggio in piscina, Bowling, Gita a 
mare a Paradise Bay e canoe race, Gita 
in barca e mare a in barca e mare a Blue Lagoon, Gara di 
cucina, Gita al Giardino Cinese, Treasu-
re Hunt Competition, Gita a mare a Bu-
gibba, Visita all'Acquario Nazionale, 
Paintball, Mdina by Night, Pic-Nic al Bu-
skett Gardens, Competizione fotografica 
e social camp, Shopping a Sliema

Il Summer Camp
Gite ed attività
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Al campus e all'aria aperta, saranno tante le attività per creare un 
forte spirito di squadra migliorando la coesione del gruppo, il be-
nessere degli studenti e le relazioni. Le attività di team building aiu-
tano i ragazzi ad integrarsi tra loro, per vivere al meglio l'esperienza 
del Summer Camp InMalta. In 20 minuti di bus privato dal Campus 
saremo al Kennedy Grove, conosciuto anche come Melita Gardens o 
Salina National Park. E' un grande parco, con panche per i pic nic, 
con percorsi sportivi e tanta ombra. Il parco dispone di tutti i servizi. 
Organizzeremo giochi di ruolo e di squadra. Nel tempo libero saranno 
almeno due i giochi di ruolo, ma non possiamo svelarti quali. Quando 
il sole è alto e non saremo a mare o in piscina, i parchi saranno la 
nostra casa. Sarà divertente impegnarsi ed arrivare al risultato.
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Poco più di 20 minuti dal Campus per tra-
scorrere ore spensierate pranzando sotto 
gli alberi mediterranei di uno dei parchi più 
importanti di Malta. Il pomeriggio, con 
molto tempo libero, trascorrerà tra musica 
e giochi di squadra. In poco più di 30 
minuti dal Campus arriveremo, con bus 
priprivato, alla spiaggia sabbiosa più grande 
di Malta. La spiaggia, attrezzata e provvi-
sta di chioschi e servizi, è il luogo ideale 
per rilassarsi e per rinfrescarsi. L'acqua è 
bassa per decine e decine di metri dal ba-
gnasciuga, questo rende piacevoli giochi e 
sport acquatici. La gita in barca e il pome
riggio alla laguna blu sono due delle attivi-
tà più divertenti alle quali partecipano i 
nostri studenti. La gita in barca, resa di-
vertente dalla musica e dal sobbalzare 
della barca sulle onde, termina all'arrivo a 
Comino, piccola isola conosciuta per la 
laguna blu.

Il Summer Camp
Outdoor e
team building
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Malta (Head Office) Phone : (+356) 20341592
Milano (Agent) Phone : (+39) 02 80886385
Roma (Agent) Phone : (+39) 06 21127248
Torino (Agent) Phone : (+39) 011 0437851
Napoli (Agent) Phone : (+39) 081 18557859

60, Kiama,
Triq il-Mizura,

Is-Swieqi, SWQ 2064
Malta

VACANZE STUDIO
www.vacanzestudio.inmalta.it
vacanzestudio@inmalta.itvacanzestudio@inmalta.it

VACANZE STUDIO INPSIEME
www.inpsieme.inmalta.it
inpsieme@inmalta.it
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SUMMER CAMP
www.summercamp.inmalta.it
summercamp@inmalta.itsummercamp@inmalta.it
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