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E COMMUNICATIVO

LE NOSTRE VISIONE E VALORI
ICTQ non offre solo l’apprendimento delle lingue. 
Incoraggiamo anche l’interazione multi-culturale, 
la comunicazione naturale in inglese e lo sviluppo 
personale. 

La nostra amministrazione, il personale e gli 
insegnanti di madre lingua inglese sono parte di un 
team internazionale dedicato a fornire un servizio 
di alto livello personalizzato per ogni studente, 
agente e partner. All’ICTQ garantiamo un piacevole 
soggiorno all’estero offrendo una vasta gamma di 
pacchetti vacanza-studio: offerte che non troverete da 
nessun’altra parte!

Oltre ad avere una piacevole esperienza a Malta, 
raggiungerete un buon livello di conoscenza linguistica 
che servirà ad aprire le porte del vostro futuro.





SOLE E 
DIVERTIMENTO
A MALTA



ADULT CLUB ACTIVITIES
• Beach Sports
• Scuba Diving
• Beach & BBQ
• Games & Sports
• Crafts Village
• Bowling
• Mdina by Night
• Cinema
• Water Games
• Open Air Bus Ride
• Aqua Park
• Valletta by Night
• Themes Party
• Karaoke Night
• Popeye Village
• Comino
• Cultural Outing
• Marina Park

JUNIOR CLUB ACTIVITIES
• Marine Park
• Cultural Outing
• Beach & BBQ
• Workshop/Sports
• Crafts Village
• Popeye Village
• Open Air Bus Trip
• Comino
• Cinema
• Treasure Hunt in Mellieha
• Valletta by Night
• Bowling
• Mdina by Night
• Aqua Park
• Karaoke Party

TEEN CLUB ACTIVITIES
• Popeye Village
• Splash & Fun Water Park
• Sandy Beach
• Comino
• Crafts Village
• Open Air Bus Trip
• Beach BBQ
• Valletta by Night
• Night Boat Party
• Karaoke Night

Organizziamo una serie di attività interessanti e divertenti durante gli studi all’ ICTQ in 
modo da poter trascorrere in modo piacevole il vostro soggiorno a Malta. 
Alcune delle attività che proponiamo sono elencate di seguito. Le attivita’variano 
durante l’anno cosi’vi chiediamo di consultare il nosto sito web o di scriverci.







CORSI
ED ORARI

ICTQ OFFRE UNA 
VARIETÀ DI CORSI 
DI LINGUA INGLESE 
PROGRESSIVI



IL TUO PRIMO GIORNO:
Il tuo test d’ingresso inizia il lunedí mattina alle 
8.30. Esso consiste in una prova scritta ed orale. 
È necessario, in quanto ci aiuta a decidere quale 
classe sarà adatta a te. Il tuo insegnante valuterà 
anche il tuo livello durante il primo giorno. Se 
ritenete di non essere stati assegnati al giusto 
livello, potrete parlarne con il direttore degli studi. 
Variazioni di livello non possono essere effettuate il 
lunedí e dipendono dalla disponibilità.

ORARI
GE20
Da Lunedí a Venerdí
1º Sessione 9:00–10:30
Pausa: 10:30–11:00
2º Sessione 11:00–12:30

GE30
Da Lunedí a Venerdí
1º Sessione 9:00–10:30
Pausa: 10:30–11:00
2º Sessione 11:00–12:30
Pausa: 12:30–13:30
3º Sessione 13:30–15:00

INCLUSO NEL PREZZO:
• Pacchetto di benvenuto
• Test d’ingresso
• Assistenza 24h
• Internet e Wi-Fi gratuito in tutta la scuola
• Materiale didattico
• Carta SIM
• Certificato di fine corso
• T-shirt
• Visita accompagnata
• Mappa locale

ALTRE INFORMAZIONI:
• I corsi iniziano ogni lunedí, ma se fosse 

necessario è possibile iniziare a partecipare al 
corso un giorno qualsiasi della settimana.

• Alunni per classe: massimo 10 adulti e massimo 
15 bambini/adolescenti.

• Età minima 7 anni.
• Iscrizione gratuita e senza tasse nascoste.

TIPOLOGIE DI CORSO 1 lezione = 45 minuti

ID CORSO LIVELLO PROGRAMMA DURATA
GE20 Generale Tutti I Livelli Inglese Generale

(Max 10 studenti)
20 lezioni 
per settimana

IE30 Intensivo Tutti I Livelli Inglese Generale
(Max 10 studenti)

30 lezioni 
per settimana

PT00 Privato Tutti I Livelli Lezioni Private
(Individuale)

2 – 30 ore

PMG00 Lezioni in Mini-Gruppo Tutti I Livelli Lezioni Private
(Max 2-4 studenti)

2 – 30 ore

PE20 Professionale Tutti I Livelli Inglese per Professionisti 
(Max 6 studenti)

20 lezioni 
per settimana

IPE30 Professionale Intensivo Tutti I Livelli Inglese Intensivo per 
Professionisti
(Max 6 studenti)

30 lezioni 
per settimana

CP30 Cambridge ESOL Esami Tutti I Livelli Preparazione Esami
(Max 10 studenti)

30 lezioni 
per settimana

IELTS30 IELTS Da intermedio 
ad avanzato

Preparazione Esame
(Max 10 studenti)

30 lezioni 
per settimana



CORSO LIVELLO LEZIONI 1-3 SETT 4-7 SETT 8-12 SETT
Generale Tutti I Livelli 20 €175 per 

settimana 
€160 per 
settimana

€145 per 
settimana

Intensivo Tutti I Livelli 30 €235 per 
settimana 

€210 per 
settimana

€195 per 
settimana

INGLESE GENERALE
max 10 studenti

GENERALE
• ID: GE20
• Corso di gruppo
• Tutti i livelli

Per le persone che hanno bisogno 
dell’Inglese nelle situazioni quotidiane, 
il corso di inglese generale è la scelta 
perfetta. Si impara a sviluppare 
la capacità di conversazione, 
arricchendo il vocabolario, la 
grammatica e la fonologia in modo 
da rendere la vostra comunicazione in 
inglese più naturale e più efficace.

INTENSIVO
• ID: IE30
• Corso di gruppo
• Tutti i livelli

Offre le stesse attenzioni e gli stessi 
benefici del corso GE20, ma include 
altre 10 lezioni a settimana per 
coloro che vogliono avanzare più 
velocemente.

1 SETT 2 SETT 3 SETT 4 SETT
Bassa Stagione: 16/09/2015 - 31/05/2016

Famiglia  (Max 4) €900 €1700 - -

A1 (Economico) €250 €500 €695 €800

Alta Stagione: 01/06/2016 - 15/09/2016

Famiglia (Max 4) €1290 €2390 - -

A1 (Economico) €375 €750 €990 €1190

PACCHETTO GE20 + ALLOGGIO

Famiglia: Questo pacchetto è per una famiglia di 4 persone. Il prezzo comprende il 
pernottamento, il corso di lingua GE20, il trasferimento in aeroporto (andata e ritorno), Wi-Fi, 
tessera del pullman, materiale per lo studio e certificato di fine corso.

A1: L’offerta è per una sola persona. Il prezzo include una camera condivisa, il corso di lingua 
GE20, il trasferimento in aereoporto (andata e ritorno), Wi-Fi, tessera del pullman, materiale per 
lo studio e certificato di fine corso.

Contattaci per durate oltre 12 settimane.



CORSO LIVELLO DURATA PREZZO
Privato  Tutti i livelli 2 – 20 ore €30 per ora

Privato  Tutti i livelli 21 – 30 ore €25 per ora

CORSO LIVELLO DURATA PREZZO
Lezioni in Mini-Gruppo Tutti i livelli 2 – 20 ore €20 per persona per ora

Lezioni in Mini-Gruppo Tutti i livelli 21 – 30 ore €15 per persona per ora

LEZIONI PRIVATE
Individuale

LEZIONI IN MINI-GRUPPO
Da 2 a 4 studenti

LEZIONI PRIVATE 
• ID: PT00
• Individuale
• Tutti i livelli

Per le persone che preferiscono essere seguite individualmente 
e vogliono raggiungere dei risultati il più velocemente possibile. 
Il contenuto del corso si rivolge al singolo studente in modo da 
garantire un’esperienza mirata ed un apprendimento linguistico 
rapido.

LEZIONI PRIVATE
• ID: PMG00
• Da 2 a 4 studenti
• Tutti i livelli

La scelta perfetta per chi viaggia in coppia o in piccolo gruppi. 
Per coppie, famiglie o amici che desiderano studiare in una 
classe privata insieme, forniamo un’attenzione individuale e 
adattiamo il corso alle vostre esigenze e necessità. Studiare 
in un piccolo gruppo permette di imparare al proprio ritmo 
ed a concentrarsi maggiormente sulle aree che si vogliono 
migliorare.



ESAMI CAMBRIDGE 
max 10 studenti

CAMBRIDGE ESOL
• ID: CP30
• Preparazione agli esami
• Da elementare ad esperto

Cambridge English per persone di altre lingue 
(ESOL) offre esami per studiare e lavorare 
all’estero. Essi sono un mezzo per dimostrare 
le vostre competenze comunicative in lingua 
inglese. Sono riconosciuti in tutto il mondo e 
sono validi per la vita.

Offriamo la preparazione per i seguenti 
esami Cambridge ESOL:

• Key English Test (KET)
• Preliminary English Test (PET)
• First Certificate in English (FCE)
• Advanced English (CAE)
• Proficiency English (CPE)

Durante questo corso prenderete confidenza 
con la forma del test, migliorando la 
conoscenza dell’inglese generale ed 
imparando le tecniche strategiche per 
affrontare il test.

CORSO LIVELLO LEZIONI 1-7  SETT

Professionale Tutti I Livelli 20 €270 per 
settimana

Professionale 
Intensivo

Tutti I Livelli 30 €400 per 
settimana

INGLESE PROFESSIONALE 
max 6 studenti

PROFESSIONALE
• ID: PE20
• Corso di gruppo
• Tutti i livelli

Adatto alle persone che per lavoro 
necessitano di comunicare in lingua 
inglese. Questo corso insegna a tenere 
riunioni, a negoziare, a fare presentazioni e 
a comunicare correttamente per iscritto.
Le lezioni sono intense e mirano a 
migliorare rapidamente le vostre abilità 
professionali.

PROFESSIONALE INTENSIVO 
• ID: IPE30
• Corso di gruppo
• Tutti i livelli

Offre la stessa attenzione e gli stessi benefici 
del corso BE20, ma include altre 10 lezioni 
settimanali per coloro che vogliono avanzare 
velocemente.

CORSO LIVELLO LEZIONI 1-7 SETT 8-23 SETT
KET/PET Da elementare 

ad intermedio
30 €250 per 

settimana
€200 per 
settimana

FCE/CAE/
CPE

Da intermedio 
ad avanzato

30 €250 per 
settimana

€200 per 
settimana



CORSO LIVELLO LEZIONI 1-7 SETT 8-23 SETT
IELTS Da intermedio 

ad avanzato
30 €250 per 

settimana
€200 per 
settimana

IELTS
disponibile su richiesta

PREPARAZIONE IELTS 
• ID: IELTS30
• Preparazione agli esami
• Da intermedio ad avanzato

Il corso prevede 30 lezioni a settimana e vi farà 
familiarizzare con la struttura del test, sviluppare 
tutte e quattro le abilità linguistiche ed imparare 
le tecniche che vi aiuteranno ad ottenere un 
punteggio elevato.

Nota importante: Per partecipare al corso di 
preparazione all’esame è necessario disporre di 
almeno un livello intermedio di inglese.



SISTEMAZIONI 

OFFRIAMO DIVERSE 
TIPOLOGIE DI 
SISTEMAZIONI PER 
I NOSTRI STUDENTI 
TUTTO L’ANNO



FAMIGLIE OSPITANTI
Le nostre famiglie sono state accuratamente selezionate e sono garantite dalle Autorità per 
il turismo in Malta. Risiedono vicino alla scuola ed è possibile scegliere tra una vasta gamma 
di opzioni: Bed & Breakfast, mezza pensione e pensione completa, in camere singole o 
condivise. Facciamo in modo che le famiglie siano accoglienti e adatte per gli studenti. Le 
lenzuola e gli asciugamani sono forniti e le camere vengono pulite una volta a settimana. 
Il servizio di lavanderia è fornito gratuitamente una volta a settimana. I prezzi sono per 
persona e a settimana. 

Bassa – 
Alta Stagione 

BED & BREAKFAST MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA
Stanza Condivisa €148 - €182 €228 - €281 + €70

Stanza Singola €201 - €228 €286 - €343 + €70

ICTQ APPARTAMENTI SELF-CATERING
È anche possibile scegliere un appartamento con una camera da letto singola. Quelli che 
viaggiono con un budget ristretto possono condividere una camera doppia con un altro 
studente. Tutti gli appartamenti sono vicini alla scuola e completamente attrezzati con 
tutti gli utensili da cucina, lavatrice, lenzuola, asciugamani e Wi-Fi. Il servizio di pulizia 
settimanale ed il cambio biancheria sono inclusi. I prezzi si intendono per persona a 
settimana.

Bassa – 
Alta Stagione 

STANZA DOPPIA - 
CONDIVISA

STANZA SINGOLA STANZA DOPPIA +
BAGNO ENSUITE

€95 - €175 €178 - €255 €255 - €320



PACCHETTI
STUDIO

SCELTA
SEMPLICITA’
VALORE



VACANZA STUDIO PER FAMIGLIE 
+ BEACH CLUB 
(ESTATE  2016)   

INCLUSO NEL PREZZO:
• 1 o 2 settimane
• Sistemazione in appartamento
• Corso di lingua GE20
• Trasferimento in aeroporto (a/r)
• Entrata al Beach Club 
• Tessera per il bus
• Materiale scolastico per il corso
• Certificato di fine corso

OPZIONE  1: 
Genitori + 1 bambino €1190.00 per settimana 
Genitori + 2 bambini €1290.00 per settimana 
Genitori + 3 bambini €1390.00 per settimana 

OPZIONE  2:
1 genitore + 1 bambino  €1090.00per settimana 
1 genitore + 2 bambini €1190.00 per settimana 
1 genitore + 3 bambini  €1290.00 per settimana 

OPZIONE  3:
Genitori (No lezioni) + 1 bambino €890.00 per settimana 
Genitori (No lezioni) + 2 bambini €990.00 per settimana 
Genitori (No lezioni) + 3 bambini  €1190.00 per settimana 

VACANZE STUDIO PER 
SCUOLE SECONDARIE   
(AUTUNNO 2015-PRIMAVERA 2016)    

INCLUSO NEL PREZZO:
• 1 settimana
• Sistemazione in un Hotel 4* (Mezza pensione)
• Corso di lingua GE20
• Trasferimento in aeroporto (a/r)
• Tessera del bus
• Materiale scolastico per il corso
• Certificato di fine corso
• Due escursioni

€420.00 per settimana 

VACANZA STUDIO PER 
JUNIORS + TEENS
(ESTATE  2016)    

INCLUSO NEL PREZZO:
• 1 o 2 settimane
• Sistemazione in una Host family (Pensione 

completa)
• Corso di lingua GE20
• Trasferimento in aeroporto (a/r)
• Attivita’ (sei + un tour mezza giornata)
• Tessera del bus
• Materiale scolastico per il corso
• Certificato di fine corso

1  settimana: €570.00
2 settimana: €980.00

TUTTI I NOSTRI PREZZI INCLUDONO: 
ISCRIZIONE + MATERIALE 

SCOLASTICO + WIFI + PACCHETTO DI 
BENVENUTO + SIM CARD + 
VISITA DI ORIENTAMENTO.

(ZERO COSTI NASCOSTI )



VACANZA 
STUDIO 50+  
(DA OTTOBRE AD APRILE)    

INCLUSO NEL PREZZO:
• 1 o 2 settimane
• Corso di lingua GE20
• Sistemazione in un appartamento 

self-catering o hotel 4* (Mezza pensione)
• Trasferimento in aeroporto (a/r)
• Tessera per il bus
• Materiale scolastico per il corso
• Pacchetto attivita’
• Certificato di fine corso

1 settimana self-catering: €499.00 
1 settimana hotel 4*: €650.00
2 settimane self-catering: €949.00 
2 settimane hotel 4*:  €1250.00

PACCHETTO PER STUDIO A 
LUNGO TERMINE 2015/2016   
(TUTTO L’ANNO)    

INCLUSO NEL PREZZO:
• Corso di lingua GE20
• Sistemazione in un appartamento self-catering
• Trasferimento in aeroporto (a/r)
• Tessera per il bus
• Materiale scolastico per il corso
• Certificato di fine corso

1 mese: €799.00   
2 mesi: €1558.00
3 mesi: €2277.00*

*Per i soggiorni superiori ai 3 mesi sarà applicato 
uno sconto del 10% .

VACANZA STUDIO PER 
LA FORMAZIONE DEGLI 
INSEGNANTI
(TUTTO L’ANNO)    

INCLUSO NEL PREZZO:
• 1 settimana
• Corso di lingua GE30 

(Inclusi elementi didattici)
• Sistemazione in un appartamento 

self-catering o host family
• Gita giornaliera
• Trasferimento in aeroporto (a/r)
• Tessera per il bus
• Materiale scolastico per il corso
• Certificato di fine corso

Self-catering: €590.00 per settimana 
Host-Family:  €690.00 per settimana 



VACANZA STUDIO 
PER ADULTI
(TUTTO L’ANNO)    

INCLUSO NEL PREZZO:
• 1 settimana
• Corso di lingua GE20
• Sistemazione in un appartamento self-catering 
• Trasferimento in aeroporto (a/r)
• Tessera per il bus
• Materiale scolastico per il corso
• Certificato di fine corso

Inverno (Ott-Mag): €250.00 per settimana 
Estate (Giu-Sett):  €375.00 per settimana 

INGLESE PROFESSIONALE
(OTTOBRE-MAGGIO) 

INCLUSO NEL PREZZO:
• Corso di lingua GE 20 lezioni + 10 lezioni 

individuali.
• Sistemazione in un hotel 4* (Mezza pensione)
• Trasferimento in aeroporto (a/r)
• Tessera per il bus
• 1 escursione con insegnante
• Materiale scolastico per il corso
• Certificato di fine corso

€1390.00 per settimana 

PERSONALE
AMICHEVOLE
PROFESSIONALE

VACANZA CON 
STUDI PRIVATI
(TUTTO L’ANNO) 

INCLUSO NEL PREZZO:
• 2 settimane
• 10 lezioni a settimana
• Sistemazione in un appartamento self-catering
• Trasferimento in  areoporto (a/r)
• Materiale scolastico per il corso
• Certificato di fine corso

Inverno (Ott-Mag): €790.00 
Estate (Giu-Sett): €890.00



Info

malta@aseischool.com
www.aseischool.it/corsi/malta

www.ictqmalta.com

TIMBRO TOUR OPERATOR / AGENZIA DI VIAGGIO / SCUOLA PARTNER


