
VACANZA STUDIO * MALTA* 

LA QUALITÀ ITALIANA ALL'ESTERO - NESSUN COSTO DI AGENZIA

TEEN 13 - 17 ANNI





MYINGLO è un’agenzia di formazione specializzata nell'organizzazione di soggiorni linguistici, corsi
di inglese, vacanze studio, stage lavorativi, formazione del personale docente, programmi e
percorsi PON, POR e percorsi di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E
ORIENTAMENTO (ex ASL) a Malta, Inghilterra ed Irlanda.
La nostra mission si focalizza sulla centralità della lingua inglese, intesa come imprescindibile
competenza da acquisire o migliorare in quanto generatrice di molteplici opportunità.
Studiare l’inglese all'estero al giorno d’oggi non è solo apprendere una nuova lingua, significa crescita
personale e professionale, investire su se stessi e credere nelle proprie ambizioni, essere pronti e
competitivi all'interno di un mercato sempre più globale. Conversare e capire chiunque, abbattere un
limite, vuol dire diventare realmente parte integrante di una realtà moderna in cui la comunicazione
è la pietra miliare di un percorso di crescita personale, la chiave del successo dei nostri ragazzi!
La nostra ampia offerta inserita, in un ambiente moderno multiculturale, rilassato e altamente
stimolante, composto da persone provenienti da ogni parte del mondo, ci permette di organizzare
ogni esperienza di studio su misura e di orientarla fortemente al risultato.
Collaboriamo solo con le migliori scuole accreditate da i più prestigiosi Enti e che si  avvalgono
dell’esperienza di insegnanti madrelingua qualificati in grado di seguire i partecipanti in ogni fase del
processo di apprendimento e con oltre 500 imprese partner selezionate in relazione al profilo ed
alle necessità degli studenti e obiettivi da raggiungere. 
Siamo un costante punto di riferimento prima, durante e dopo l’intero soggiorno all'estero,
garantiamo un costante supporto al gruppo in viaggio, assicuriamo la massima sicurezza e qualità
dei servizi offerti secondo quello che è lo standard italiano, innumerevoli attività, visite guidate,
escursioni da abbinare al programma e includiamo la migliore polizza assicurativa sul mercato.

Lingua, adattamento
& divertimento

Lo scopo del programma  è dare la possibilità
agli studenti di cogliere tutto quello che c’è di
buono da una vacanza all'estero (il divertirsi,
socializzare, visitare un nuovo posto,
confrontare culture, tradizioni e costumi)
arricchendolo però di un nuovo stimolo
rappresentato dalla lingua inglese: oggi
condicio sine qua non del   futuro dei nostri
ragazzi.
Offriamo esclusivamente servizi che abbiamo
visionato con i nostri occhi e che si adattano
ad ogni tipo di esigenza sia didattiche che
economica.

SUMMER SCHOOL

I nostri programmi Summer School o vacanze
studio per teeneger sono da anni considerati
la scelta migliore per tutti coloro che hanno
bisogno di migliorare il proprio inglese in un
ambiente internazionale avendo la possibilità
di scegliere  ben 3 destinazioni top: Malta,
Inghilterra ed Irlanda.
Siamo convinti che l'apprendimento e il
miglioramento di un lingua nuova debba
passare attraverso esperienze stimolanti
indimenticabili in un contesto educativo
esigente, impegnativo ma al tempo stesso
divertente. Collaboriamo solo con strutture
selezionate e assicuriamo un costante punto
di riferimento e assistenza H24 per ogni tipo
di esigenza.

I NOSTRI SERVIZI ED
ESPERIENZA A VOSTRA

DISPOSIZIONE 

CHI SIAMO,
la nostra proposta formativa
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PERCHÈ  SCEGLIERE  NOI?

10 anni di esperienza nel settore della
formazione linguistica, mettiamo a vostra
disposizione il nostro know-how e il nostro
network per garantirvi qualità, efficienza e cura
per ogni singola e differente esigenza.

2 S C U O L E  A C C R E D I T A T E  E D   O L T R E
5 0 0  I M P R E S E  P A R T N E R
Selezioniamo e collaboriamo solo con le migliori e
accreditate scuole di inglese. Lavoriamo in stretta
sinergia con oltre 500 imprese, in modo da
garantire uno stage perfettamente stimolante ed
in linea con ambizioni e competenze individuali.

3 M I G L I O R  P R E Z Z O
Garantiamo  il miglior prezzo sul
mercato,  promozioni e offerte disponibili tutto
l’anno pensate proprio per i gruppi di studenti
ed i loro accompagnatori.

4 N E S S U N  C O S T O  D I  A G E N Z I A
Rispetto ad altri operatori, per politica aziendale
non è previsto nessun costo di agenzia per la
nostra consulenza o l’acquisto dei nostri
pacchetti o servizi.

5 A S S I S T E N Z A  S U L  P O S T O
Assistiamo i nostri clienti 24/7, con referenti con
potere decisionale direttamente dul posto.
Ogni cliente, già prima del suo arrivo, avrà tutti i
riferimenti sui quali contattarci in caso di
emergenza o in qualunque circostanza necessiti
il nostro intervento.

E S P E R I E N Z A  E  F L E S S I B I L I T À1
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Collaboriamo solo con le migliori ed accreditate scuole di
inglese  e abbiamo selezionato per voi due percorsi con realtà
(la AM language e la IELS), affidabili, di qualità, centrali,
facilmente  raggiungibili e situate presso i luoghi di maggiore
interesse. Gli studenti frequenteranno, la mattina, un corso di
inglese generale divisi per livello,  dal lunedì al venerdì e al
termine del quale riceveranno un certificato di livello
conseguito. E' possibile, se si desidera, sostituire il programma
delle attività con un percorso di stage lavorativo in una delle
nostre imprese partner.

SCUOLE 
DI INGLESE
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Il nostro Summer camp prevede, naturalmente,  un soggiorno
in pensione completa (colazione, packed lunch e cena) in
famiglie selezionate e approvate dall'Ente del Turismo o
presso uno dei nostri Hotel/Residence convenzionati
(prenotabili in base alla loro disponibilità), tutti centralissimi
situati a Sliema, meno di 10 minuti a piedi dalla scuola di
inglese e vicinissimi ai maggiori punti di interesse dell'isola
(ristoranti, pub, farmacie, centri commerciali ecc). Essendo
Malta una meta estiva è strettamente consigliato velocizzare il
booking in quanto i posti sono limitati.

ALLOGGIO
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Oltre al percorso linguistico, naturalmente, sono previste
tantissime attività dove i ragazzi avranno la possibilità di
divertirsi e scoprire la nostra fantastica isola (beach club,
BBQ in spiaggia, Bowling, sole, mare, serate danzanti e party
con altri studenti europei).
Sia il soggiorno che le attività includono sempre la presenza
di leaders che sorveglieranno e si prenderanno cura degli
studenti, oltre alla nostra assistenza sul posto che
garantiamo 24 ore su 24!

ATTIVITÀ
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MALTA
(AM LANGUAGE SLIEMA)

Scuola di inglese Madrelingua - Certificato di livello - Analisi
linguistica - Assistenza sul posto H/24 - Programma Attività 

Il nostro Summer Camp a Malta, a prescindere dal programma che si opta, è da
anni considerato la scelta migliore per tutti coloro che hanno bisogno di
migliorare il proprio inglese in un ambiente internazionale e solare come quello
dell'isola maltese. Siamo convinti che l'apprendimento e il miglioramento di un
lingua nuova debba passare attraverso esperienze stimolanti indimenticabili in
un contesto educativo esigente, impegnativo ma al tempo stesso divertente.
Collaboriamo solo con strutture selezionate e assicuriamo un costante punto di
riferimento e assistenza H24 per ogni tipo di esigenza.

PROGRAMMA

Volo Aereo A/R 

Trasporto Aeroporto - Alloggio 

Alloggio in Famiglia o Residence 

Trattamento in pensione completa 

Analisi linguistica e Test

Corso di inglese in scuola accreditata 

Certificato di livello conseguito 

Programma FULL di Attività 

Possibilità di stage 

Assistenza H/24 

Leader dedicato

Assicurazione medica

1 o 2 Settimane
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Mer

Mar

Festa Evening
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

Sandy beach 
Mellieha Bay
Ritorno 16.00

Bowling
Sliema Ferries
21.00 - 22.00

Corso di inglese
9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

Corso di inglese
9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

Corso di inglese
9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

Corso di inglese
9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

Corso di inglese
9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

Welcome party
Sliema Ferries
19.45 - 23.00

Uno Party
Sliema Ferries
20.00 - 23.00

Festa Evening
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

Beach Club +
Speedboats

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Splash and Fun
12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Isola di Comino
Laguna Blu

Ritorno  17.30

BBQ Evening
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

Esempio PROGRAMMA ESTATE 1° SETTIMANA

GIORNO MATTINA POMERIGGIO SERA

Sab

Lun

Ven

Dom

Gio

Arrivi
Sistemazione in
Hotel/Famiglia

Incontro Leaders

Sandy beach 
Mellieha Bay
Sliema Ferries

Arrivi
Sistemazione in
Hotel/Famiglia

Incontro Leaders

Valletta + Malta 5D
12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Shopping
Tigne Point

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Sliema Walk
Sliema Ferries
20.00 - 22.30

Il programma è solo un esempio e potrebbe subire delle modifiche. 

7WWW .MY I N G LO . COM  



Mer

Mar

Sandy beach 
Mellieha Bay
Sliema Ferries

10.30

Sandy beach 
Mellieha Bay

Ritorno 
16.00

Sandy beach 
Riviera Bay

Sliema Ferries
10.30

Sandy beach 
Riviera Bay

Ritorno 
16.00

Festa Evening
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

Bowling
Sliema Ferries
21.00 - 22.00

Corso di inglese
9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

Corso di inglese
9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

Corso di inglese
9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

Corso di inglese
9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

Corso di inglese
9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

Sandy beach 
Mellieha Bay
Sliema Ferries

10.30

Beach Club +
Speedboats

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Festa Evening
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

Chill Out at Surfside 
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

GIORNO MATTINA POMERIGGIO SERA

Sab

Lun

Ven

Dom

Gio

 Boat party
Sliema Ferries
19.45 - 23.00

Mini Crociera 
Sliema Ferries
20.15 - 23.00

Comino Blu Lagoon
12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Mdina
La città del silensio

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Shopping
Tigne Point

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

International Party
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

Esempio PROGRAMMA ESTATE 2° SETTIMANA
Il programma è solo un esempio e potrebbe subire delle modifiche.
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MALTA
(IELS SLIEMA)

Scuola di inglese Madrelingua - Certificato di livello - Analisi
linguistica - Assistenza sul posto H/24 - Programma Attività 

Il nostro Summer Camp a Malta, a prescindere dal programma che si opta, è da
anni considerato la scelta migliore per tutti coloro che hanno bisogno di
migliorare il proprio inglese in un ambiente internazionale e solare come quello
dell'isola maltese. Siamo convinti che l'apprendimento e il miglioramento di un
lingua nuova debba passare attraverso esperienze stimolanti indimenticabili in
un contesto educativo esigente, impegnativo ma al tempo stesso divertente.
Collaboriamo solo con strutture selezionate e assicuriamo un costante punto di
riferimento e assistenza H24 per ogni tipo di esigenza.

PROGRAMMA

Volo Aereo A/R 

Trasporto Aeroporto - Alloggio 

Alloggio in Famiglia o Residence 

Trattamento in pensione completa 

Analisi linguistica e Test

Corso di inglese in scuola accreditata 

Certificato di livello conseguito 

Programma FULL di Attività 

Assistenza H/24 

Leader dedicato

Assicurazione medica

1 o 2 Settimane
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Mer

Mar

Festa Evening
your bus stop
20.00 - 23.30

Sandy beach 
Mellieha Bay
Ritorno 16.00

Sports Night
your bus stop
20.00 - 22.30

Corso di inglese
8.45 - 10.15

10.30 - 12.00

Mdina Tour
your bus stop
20.00 - 23.00

3 Cities 
Scavenger Hunt

your bus stop
20.00 - 23.00

Chill Out by the Sea 
Pretty Bay 

your bus stop
20.00 - 23.00

Optional Activity: €10
Paradise Bay

Ask at the leisure desk

Blu Grotto
12.30 a scuola
ritorno 16.30 

Sandy beach
St. George’s Bay

Ritorno  17.30

Bugibba by night
your bus stop
21.00 - 23.30

Esempio PROGRAMMA ESTATE 1° SETTIMANA

GIORNO MATTINA POMERIGGIO SERA

Sab

Lun

Ven

Dom

Gio

Sandy beach 
Mellieha Bay
your bus stop

Arrivi
Sistemazione in Hotel/Famiglia

Optional Activity: € 25
 Comino e Blue Lagoon Cruise

Valletta + shopping
12.30 a scuola
ritorno 16.30 

Optional Activity: €20
Waterpark

Ask at the leisure desk

UV Neon Party
your bus stop
20.00 - 22.30

Il programma è solo un esempio e potrebbe subire delle modifiche. 
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Arrivi
Sistemazione in Hotel/Famiglia

Optional Activity: € 25
 Comino e Blue Lagoon Cruise

Corso di inglese
8.45 - 10.15

10.30 - 12.00

Corso di inglese
8.45 - 10.15

10.30 - 12.00

Corso di inglese
8.45 - 10.15

10.30 - 12.00

Corso di inglese
8.45 - 10.15

10.30 - 12.00



Mer

Mar

Sandy beach 
Golden Bay

Sliema Ferries
9.00

Sandy beach 
St Julian's

Ritorno 
16.00

Chill Out at Surfside 
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

International Party
your bus stop
20.00 - 23.30

Sports Night
your bus stop
20.00 - 22.30

Corso di inglese
8.45 - 10.15

10.30 - 12.00

Orientation Walk &
Harbour Cruise

Ritorno  16.30

Valletta Tour
your bus stop
20.00 - 23.00

Corso di inglese
8.45 - 10.15

10.30 - 12.00

Sandy beach 
Ghadira Bay
your bus stop
Ritorno  16.30

Corso di inglese
8.45 - 10.15

10.30 - 12.00

Corso di inglese
8.45 - 10.15

10.30 - 12.00

Corso di inglese
8.45 - 10.15

10.30 - 12.00

Optional Activity: €  18
Bowling

Ask at the leisure desk

Foam Party
your bus stop
20.00 - 23.30
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GIORNO MATTINA POMERIGGIO SERA

Sab

Lun

Ven

Dom

Gio

Esempio PROGRAMMA ESTATE 2° SETTIMANA
Il programma è solo un esempio e potrebbe subire delle modifiche. 

Arrivi
Sistemazione in Hotel/Famiglia

Optional Activity: € 35
 Comino e Gozo Cruise

Arrivi
Sistemazione in Hotel/Famiglia

Optional Activity: € 35
 Comino e Gozo Cruise

Pool Party
your bus stop
20.00 - 22.30

San Anton Garden, 
Dingli Cliffs & 

Ta’ Qali National Park
Ritorno  16.30

Mdina Treasure Hunt
your bus stop
20.00 - 23.30

Optional Activity: €  18
Laser tag

Ask at the leisure desk



Grazie di cuore!
Tutti i nostri progetti sono sul sito www.myinglo.com, troverete
tutte le info anche sulla nostra pagina FB, INSTAGRAM e canale
YOUTUBE!

info@myinglo.com
080 8806837

www.myinglo.com


