
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Convitto Nazionale 

‘‘T. Campanella’’ di Reggio Calabria 
 

in collaborazione con 

International Meeting Point 

School of English 

 





Organizzazione  

Partenza da Catania: 

 Raduno partecipanti, 45 alunni più 4 docenti, giorno 12/05/2019 alle ore 

08:30 presso Piazza Indipendenza  

 Partenza per Catania con arrivo previsto ore 12:00 

 Volo per Malta FR368 delle ore 14:55, priorità 1 bagaglio da 10Kg 

(55x40x20) e uno zaino (40x20x25) 

 Arrivo a Malta alle ore 15:50 e sistemazione presso il Blubay Hotel,  deposito 
cauzionale € 25,00 ad alunno, Ecotax da € 0,50 a notte (max € 5,00) 

Partenza da Malta: 

 Partenza da Malta giorno 19/05/2019 alle ore 13:40 con volo FR367 e arrivo 
a Catania previsto per le ore 14:30 

 Arrivo a Reggio Calabria, presumibilmente, alle ore 18:00. 

 

 

 



Partenza da Lamezia Terme 

 Raduno partecipanti, 40 alunni più 4 docenti, giorno 12/05/2019 alle ore 

17:00 presso Piazza Indipendenza 

 Partenza per Lamezia Terme con arrivo previsto per le ore 19:00 

 Volo per Malta FR8295 delle ore 22:25, priorità 1 bagaglio da 10Kg 

(55x40x20) e uno zaino (40x20x25) 

 Arrivo a Malta alle ore 23:30 e sistemazione presso il Kennedy Nova Hotel,  

deposito cauzionale € 40,00 ad alunno, Ecotax da € 0,50 a notte (max € 

5,00) 

Partenza da Malta: 

 Partenza da Malta giorno 19/05/2019 alle ore 20:55 con volo FR8294 e 

arrivo a Lamezia previsto per le ore 22:00 

 Arrivo a Reggio Calabria, presumibilmente, alle ore 24:00. 

 

Organizzazione  



Il corso di studio 

Corso full immersion di lingua inglese 
tenuto da insegnanti qualificati, con 
rilascio di attestato/certificato IELS 

 

Student discount card e handbook 

 

Orario studio: dalle ore 09:00 alle ore 12:30 



 Sliema-Orientation tour (lunedì 13) 

Sliema è oggi il cuore del turismo maltese, costellata di alberghi, 

negozi, ristoranti e locali ed è anche sede delle principali scuole 

di inglese. Lungo le strette vie sono allineate case di inizio „900 

decorate da gallarijas (balconi in legno colorati) multicolori. È la 

sede delle nostre residenze e il nostro tour inizia da qui. 

 

                         Escursioni 



 Escursioni 
 Valletta (martedì 14 traghetto € 4,00 ) 
Al primo colpo d‟occhio Valletta colpisce per il colore chiaro delle imponenti mura, per il 
colossale fossato e per il suo aspetto militare e severo. Poi, poco alla volta, si scopre la 
posizione eccezionale di questa città, allungata sulla penisola di Xiberras. Valletta (Il-Belt 
per i maltesi) non è la città più popolosa dell‟isola, ma è certamente la più vivace ed 
animata durante il giorno. 

All‟interno della cinta, lungo le strade dritte, sopravvive l‟antico prestigio che i Gran 
Maestri succedutisi alla guida dell‟Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni le regalarono e 
chiara è la sensazione di camminare nella storia, tra architetture nate per organizzare e 
finanziare la secolare guerra contro i turchi e stretti vicoli un tempo malfamati, meta 
notturna di marinai di ogni nazione. 

Le luci del tramonto donano alla città una tonalità dorata che rende prezioso il mosaico di 
poderosi bastioni, fastosi palazzi ed eleganti chiese. Trasformata nel tempo in un‟opera 
d‟arte barocca, diventata una città europea nel cuore del Mediterraneo, Valletta resta 
principalmente una meta di turismo culturale per l‟enorme concentrazione delle sue 
opere d‟arte. 

 

 



 Sliema - Caccia dal tesoro (mercoledì 15) 

In collaborazione con la IELS di Malta, una Scavenger Hunt (Caccia al Tesoro) 

a Sliema: un‟occasione per divertirsi e svolgere allo stesso tempo un‟attività in 

lingua inglese. 

 Escursioni 



Mdina e Rabat (Giovedì 16 bus € 2,00/4,00) 

Situata sulle alture centro-occidentali l‟antica capitale di Malta, 

Mdina, ha un tessuto urbano medievale ottimamente conservato 

con importanti esempi di architetture normanne e con piccoli 

segni dell‟epoca dei Cavalieri. 

Il nome in arabo significa “città murata”. Mdina è 

completamente pedona- lizzata: solo i residenti (circa 200 

persone) possono entrare in città con la propria auto. 

Rabat costituisce il naturale proseguimento di Mdina fuori dalla 

cinta muraria. Rispetto a Mdina è molto più ricca di vita, di negozi 

e di animazione quotidiana. È un importante mercato agricolo e 

un attivo centro commerciale e turistico per le numerose chiese e 

i bellissimi monasteri, i siti archeologici e storici. 

                         Escursioni 



 Le Tre Città (venerdì 17 bus ) 

Senglea, Cospicua e Vittoriosa formano una unica conurbazione 

senza interruzione. Conservano atmosfere e tradizioni che vanno 

assaporate con calma, passeggiando tranquillamente tra le 

antiche vie. Palazzi color miele segnano i vicoli dove le tracce del 

passato si mescolano ai negozi, ai locali e agli angoli segnati da 

uno sviluppo attento alla conservazione della memoria maltese. 

 

                          Escursioni 



Malta tour (Sabato 18 - € 22,00 cad. omaggiato dalla scuola) 

                          Escursioni 


