
 

 

         I viaggi dell’UTE 

Via del Carmine, 15 - 41121 Modena 

         Tel.  059 221930 - Fax 059 217062 

 www.utemodena.it   

 viaggi@utemodena.it 

 adesioneviaggi@utemodena.it 

 
 

MALTA: l’inglese sul posto 
dal 23 al 30 maggio 2020 ( 8 giorni / 7 notti ) 

 

Accompagnatore : Prof. Vittorio Vandelli 
 

 
 

Programma : 

 

Lezioni da lunedì 25 a venerdì 29 dalle 8.45 alle 12.15 presso la  qualificata scuola 

ESE di Malta con il “ 50+ Programme “ 

Certificato di fine corso  

e non solo corso … !  Dopo le lezioni visite guidate alla capitale rinascimentale La 

Valletta, comprensive dello spettacolo audio-visivo “Malta Experience Show”, alla 

splendida antica capitale Mdina,  Tour delle 3 Città  e visita guidata di Gozo 

l’intera giornata di domenica.  

Ci sarà anche modo, nei due pomeriggi di martedì e mercoledì, di godersi il sole e 

le spiagge dell’isola (da non perdere la Blue Lagoon a Comino) o di avere  tempo 

libero per una passeggiata o per un po’ di shopping.  

 

L’ordine delle visite potrà subire delle variazioni, senza tuttavia modificare il 

programma. 
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La quota comprende : 

Trasferimento in pullman riservato Modena - Bologna aeroporto e viceversa 

Viaggio aereo  Bologna / Malta a/r ,bagaglio in stiva kg 20 + borsa a mano  e 

transfer in pullman  riservato all’hotel e viceversa 

Pensione completa all’Hotel Salini Resort (https://saliniresort.com/) alla St. Paul’s 

Bay, un resort di lusso a 4**** sul mare dotato di ogni confort  
 

 

 

 

 

 

 

 

La quota non comprende: 

Assicurazione annullamento partecipazione, medico – bagaglio  €12 

Assicurazione volo € 25 

Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

COSTI: Quota indicativa di partecipazione base 15 (salvo disponibilità posti 

aereo) : € 1.330, in quanto le tariffe dei voli Ryanair non sono garantite sino alla 

effettiva prenotazione. 

 

PAGAMENTO : 

Acconto € 300 entro 6/03/2020  salvo esaurimento posti disponibili Ryanair 

Saldo entro il 08/04/2020 
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