
Malta 
Spiagge, mare limpido e pulito, clima mite tutto l’anno, storia e cultura, l’adozione 
dell’euro (dal 2008) ne fanno una destinazione ideale estiva. Arcipelago al centro 
del Mediterraneo tra la Sicilia e la costa del Nordafricana famoso per i siti storici 
con numerose fortezze, templi megalitici collegati ai vari dominatori dell'isola, dai 
romani, ai mori, ai Cavalieri di San Giovanni, ai francesi e agli inglesi.  
La capitale La Valletta, Patrimonio dell’Umanità per le sue bellezze artistiche e lo 
stile architettonico originato da una splendida commistione di civiltà e di popoli 
accontenta tutti i visitatori: simbolo della città è la Maestosa Fontana dei Tritoni in 
bronzo e pietra; l’opera, il cui gruppo bronzeo originario fu realizzato da una fonde-
ria napoletana, prese ispirazione dallo stile di alcune fontane di Roma. La Cattedra-
le barocca di San Giovanni con due tele di Caravaggio, il Museo nazionale di ar-
cheologia: dai reperti preistorici alla mostre contemporanee, i Barakka Gardens per 
una pausa rilassante sopra il porto, l’imponente e strategico Forte San Angelo, con 
una vista spettacolare sul porto e i palazzi della città , con la Cappella di Sant’Anna 
e il Palazzo magistrale con tre esposizioni sulla storia di Malta.     

Gozo, la seconda isola per dimensioni, con borghi di pescatori, con la spiaggia sab-
biosa a Ramla con rovine romane,  La Gigantia,  sito archeologico con i templi risa-
lenti al 3.600 - 2.800 avanti Cristo, le saline, Il mulino a vento Ta' Kola  del XVIII se-
colo. Comino, la terza isola per dimensioni, così chiamata proprio per il  cumino, 
spezia che qui cresce rigogliosa a dispetto di un terreno principalmente arido. E’ 
ancora una bellezza “incontaminata” con la finissima sabbia bianca della spiaggia di 
Santa Marija Bay  e la ben nota e frequentata Blue Lagoon dal mare color turchese 
e un fondale ricco di fauna marina. L’Aquarium con 175 differenti specie fra pesci, 
(squali e razze) molluschi e rettili, con un suggestivo tunnel di vetro trasparente che 
consente di attraversare questa vasca, dando l’illusione di camminare sul fondo del 
mare,  Esplora (museo scientifico interattivo affacciato sul mare con splendida vista 
su La Valletta) 

L’alloggio e i servizi  
L’albergo, inaugurato nel 2020, tre stelle, con bar e ristorante, si trova a fianco del-
la scuola a St. Julian’s, a 100 metri dal mare e pochi passi da ristoranti, bar, super-
mercati, negozi, centri commerciali, bowling, cinema e spiagge. Piscina sul tetto 
con ombrelloni e lettini. Camere triple e quadruple, con balcone, zona scrivania, 
bagno privato, aria condizionata, T.V. satellitare da 40 pollici, Wi-Fi, cassaforte del-
le dimensioni di un laptop, phon, accessori per caffè e tè. Disponibili, su richiesta, 
particolari diete alimentari.    

La scuola e il corso di lingua 
Moderno edificio di tre piani con bar situato proprio accanto alla reception con 
divani, sedie e tavolini al coperto e all'aperto. Biblioteca e  centro di autoapprendi-
mento con computer con accesso Internet per gli studenti. I corsi di durata minima 
di una settimana, per tutti i livelli, iniziano ogni lunedì e prevedono un numero 
massimo di 12 studenti per classe. Aule con aria condizionata e lavagne interattive. 
In base ai risultati del test d’ingresso gli studenti saranno inseriti nelle classi appro-

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento con mezzo privato 
(corriera/minibus) dall’aeroporto di 
arrivo all’albergo e  viceversa - Siste-
mazione in camera tripla/quadrupla in 
albergo 3 stelle  - Trattamento di mez-
za pensione - Test d’ingresso - Corso di 
lingua di quindici ore settimanali - Cer-
tificato di frequenza - Escursione del 
Sabato - Trasporti per le attività previ-
ste - Welcome evening -  Programma 
ricreativo giornaliero - Assicurazione 
medico/bagaglio/R.C.  
 
 

NON COMPRENDE 
Il volo aereo A/R - pranzi  - gli extra 
personali e in genere - l’eventuale assi-
curazione annullamento da stipularsi 
all’atto dell’iscrizione (facoltativa ma 
consigliabile) - transfer con taxi privato 
(€ 25 per tratta) - tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”  
  
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
I cittadini italiani diretti a Malta                
dovranno essere muniti di passaporto 
personale o carta d’identità validi per 
l’espatrio. Raccomandiamo di portare 
con sé la Carta Nazionale dei Servizi 
(elettronica). 

 

         Vacanza Studio a 

MALTA 
“piscina, spiagge, Splash and Fun, beach club, 

welcome and boat parties, bowling, shopping,...”   

Partenze individuali  
e minigruppi 

Staff locale residente 
dai 18 ai 20anni 

Aprile - Novembre 2022 
Inizio corsi: ogni lunedì 

… Passione, Competenza, Esperienza …  

2 settimane Luglio  
€ 1.950,00  

Agenzia Viaggi Anni Verdi  
Via Carducci, 66 - 33100 Udine 
Tel. 0432 505627 - www.anniverdi.it 
vacanzestudio.intourtravel@gmail.com 

2 settimane Agosto  
€ 1.750,00  



priate. Sono previste  15 o 22,5 ore/settimana dal Lunedì al Venerdì in classi multi-
nazionali con insegnanti madrelingua esperti e qualificati. Gli orari del corso: dalle 
9.30 alle 13.00 (quattro lezioni di 45 minuti con pausa di 30 minuti). Gli obiettivi dei 
corsi sono lo sviluppo delle abilità di comunicazione e comprensione e l’amplia-
mento del lessico. Al termine del corso consegna del certificato di frequenza che 
arricchisce il credito formativo nel triennio della scuola superiore.  

Il programma ricreativo 
Ampio e vario programma ricreativo; a seguire un esempio indicativo: Beach Club  
sul mare, con spiaggia, ombrelloni, bar, ristorante, orientation walk il lunedì pome-
riggio,  seguito dal Welcome party serale, bowling o cinema il martedì sera, giro in 
barca a Comino o Splash and Fun, (grandi piscine con onde e scivoli) e International 
Party serale il mercoledì , Valletta o Mdina by night il giovedì, (l’affascinante antica 
capitale al centro dell’isola principale con uno splendido panorama, le mura arabe, 
le catacombe, i mosaici, la porta barocca. Shopping a Sliema o  Boat Party il vener-
dì.   

Il fine settimana 
Il Sabato escursione con pranzo libero in spiaggia. La Domenica relax o eventuali 
attività opzionali: Tour di Gozo in barca, giro dell’isola principale con bus turistico, 
scuba diving, (immersioni), jeep safari, paint ball.     

Lo Staff locale 
Lo Staff, animatori e insegnanti della scuola, accoglie e assiste gli studenti, organiz-
za le attività e accompagna gli studenti nelle visite e attività quotidiane ed escursio-
ni del week end.   

PROGRAMMA DI VIAGGIO (da Sabato a Sabato o da Domenica a Domenica) 
Domenica 
Viaggio aereo, all’arrivo all’aeroporto servizio di accoglienza dello Staff e transfer 
con mezzo privato in albergo. Check in dalle ore 15.00. Sistemazione nella camera 
riservata. Cena in albergo. Programma serale. Pernottamento. 

Lunedì  
Colazione in albergo.Test d’ingresso, benvenuto dello Staff e presentazione dei 
servizi a disposizione. Pranzo libero. Programma ricreativo pomeridiano. Cena in 
albergo. Welcome Party. Pernottamento. 

Dal terzo giorno (Martedì) al quinto giorno (Venerdì) 
Colazione in albergo. Corso di lingua. Pranzo libero. Programma ricreativo pomeri-
diano. Cena in albergo. Programma serale. Pernottamento. 

Sabato   
Colazione in albergo. Escursione con pranzo libero. Cena in albergo. Programma 
serale. Pernottamento. 

Domenica 
Colazione in albergo. Tempo libero a disposizione per attività in loco o eventuale  
attività supplementare. Pranzo libero. Cena in albergo. Pernottamento. 
SECONDA SETTIMANA 

Da Lunedì a Venerdì 
Colazione in albergo. Corso di lingua. Pranzo libero. Programma ricreativo pomeri-
diano. Cena in albergo. Programma serale. Pernottamento. 

Sabato 
Colazione in albergo. Escursione con pranzo libero. Cena in albergo. Programma 
serale. Pernottamento. 

Domenica 
Colazione in albergo. Check out entro le ore 11.00. Trasferimento con mezzo priva-
to all’aeroporto di partenza in tempo utile per le operazioni di imbarco. Viaggio 
aereo, atterraggio all’aeroporto di destinazione. Termine dei servizi.   

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
Tale polizza da stipularsi contestualmente alla prenotazione del viaggio (non sarà possibile 
richiederla successivamente) e il suo premio non è rimborsabile. L’assicurazione rimborserà 
la penale applicata da contratto in seguito alla rinuncia al viaggio determinata da cause o 
eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento della prenotazione. Co-
pre anche l’annullamento al viaggio a seguito di infezioni da COVID 19 accertata da referti - 
test sierologici e/o tamponi - con esiti positivi che abbiano colpito direttamente l'assicurato, 
i familiari conviventi e direttamente il compagno di viaggio (sono esclusi i mancati imbarchi 
dovuti a controlli per COVID 19 in ingresso di aeroporti/porti/stazioni ferroviarie.) Per le 

informazioni dettagliate in merito consultare il fascicolo informativo (disponibile in agenzia). 

PAGAMENTI   
Acconto al momento dell’iscrizione: 
€ 400,00. Saldo della quota rimanente: 
entro un mese dalla partenza.   
 

PENALITÀ E CANCELLAZIONI 
 In deroga a quanto indicato nelle 
“condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici” è prevista 
una penalità di € 300,00 per cancella-
zioni avvenute fino a una settimana 
prima della partenza. Per le cancella-
zioni avvenute nella settimana prece-
dente la partenza la penalità è pari al 
100% della quota di partecipazione.     
 

 

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  Allianz Spa n° 78802136 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del     

17/09/09 Periodo di validità: Fino alla data di rientro 
del viaggio Modalità e condizioni di sostituzione del 
viaggiatore: Come da Condizioni Generali di Contratto 
di Vendita di Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8.  Udine,  Marzo  2022 


