
 

  

 

 

 

Questo soggiorno a Malta permette di cominciare un percorso che potrebbe diventare permanente: 

il viaggio, le visite culturali e la scuola di inglese frequentata in loco, quale estensione dei corsi frequentati in 

classe. Malta è il luogo di lingua inglese più vicino a noi che permette tutto questo, che ho sperimentato con 

successo per vari anni e che mi sembra adatto per le esigenze di studenti adulti che possono usufruire di un 

programma dedicato: eccellente sistemazione e cibo, spiagge e mare cristallino, visite culturali con guide 

bilingue in una isola piena di storia, di splendida architettura e arte, da sempre crocevia di civiltà, corso di lingua 

specifico per le nostre esigenze direttamente al resort. 

 

1° giorno – 24 settembre – sabato Modena/Bologna/Malta 

Modena Piazzale Manzoni ritrovo partecipanti e partenza in bus per l’aeroporto di Bologna. Partenza con volo 
Ryanair alle ore 14.05, arrivo previsto a Malta alle ore 15.55. Trasferimento in bus al Salini Resort. 
Cena e pernottamento. https://ese-edu.com/accommodation/salini/      https://ese-edu.com/    
 

2° giorno – 25 settembre – domenica 

Prima colazione e tempo a disposizione per attività individuali. Pranzo in Hotel e nel pomeriggio crociera nel 

porto della Valletta, la capitale rinascimentale costruita dai Cavalieri di Malta e recentemente ridisegnata da 

Renzo Piano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno – 26 settembre – lunedì 

Dopo la prima colazione inizio delle lezioni di inglese presso la scuola che si trova all’Interno del resort. 

Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio giro d’orientamento nella zona Sliema/St. Julian/ Paceville, zone turistiche dove 

si trova la sede centrale della scuola. 

https://ese-edu.com/accommodation/salini/
https://ese-edu.com/


 

 

4° giorno – 27 settembre – martedì 

Prima colazione e inizio delle lezioni. Pranzo in Hotel e nel pomeriggio tour della Valletta. 

Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
 

5° giorno – 28 settembre – mercoledì 

Prima colazione e inizio delle lezioni, pranzo in Hotel e tempo libero alla Golden Beach o a Mellieha Beach. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno – 29 settembre – giovedì 

Prima colazione, lezioni, pranzo in Hotel e pomeriggio libero. Escursione” Mdina by night” alle 18.30. 

Mdina è la vecchia capitale, affascinante cittadella medievale normanna con una architettura splendente. 

Rientro in Hotel, cena e pernottamento 

    
 

7° giorno – 30 settembre – venerdì 

Prima colazione, lezioni e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio escursione per la visita della Cattedrale di St. John  
a Valletta. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
 

8° giorno – 1 ottobre – sabato – Gozo 

Dopo la prima colazione,  intera giornata di escursione a Gozo, piccola isola ‘sorella’ di Malta.  

Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

9° giorno – 2 ottobre – domenica 

Prima colazione e mattina libera. Pranzo in Hotel e nel pomeriggio Tour dei templi Megalitici. 

Malta e Gozo ospitano sette templi megalitici dichiarati patrimonio dell´umanità dall´UNESCO. I templi megalitici 

risalgono a 5,500 anni fa e sono le strutture autoportanti in pietra più antiche al mondo, ancora più antiche di 

Stonehenge e delle piramidi. 

Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

10° giorno – 3 ottobre – lunedì 

Prima colazione e partenza per l’escursione a Comino intera giornata (piccola isola con la famosa Paradise  Bay, 

spiaggia con acqua meravigliosa 

Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 
 

11° giorno – 4 ottobre – martedì Malta/Bologna/Modena 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo Ryanair alle 11.15.  Arrivo previsto a Bologna 

alle 13.00. Rientro a Modena con bus privato.  

 

Sliema  



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti                                        €  1.600 

                                                    minimo 15    “                                                          €  1.650 

                                                    minimo 10    “                                                          €  1.770 

Eventuale supplemento camera singola € 330 

Quota da riconfermare al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti 
 
Acconto    € 500.    entro il   10 luglio 2022 salvo esaurimento posti 
Saldo                        entro il   11 agosto 2022                                
 
COORDINATE BANCARIE della UNIVERSITA’ per la TERZA ETA’ di MODENA: 
 
IT 23 U 05387 12900 000000762432 BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO  
 
Per informazioni: Ufficio Viaggi Ute tel 059 221930 - Vittorio Vandelli tel 349 224 8129  
                                                                                                Laura Alinviaggi  tel 340 3934296 
 

 LA QUOTA COMPRENDE 

- Trasferimento con bus privato da Modena all’aeroporto di Bologna e ritorno  

- Volo Ryanair bagaglio da 20 kg in stiva incluso e 1 borsetta a bordo 

- Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel e ritorno 

- 20 ore di lezione d’inglese presso Salini Resort  

- Sistemazione in camera doppia presso Salini Resort con trattamento di pensione completa. 

- Escursione ai Templi Megalitici, Mdina by night, tour della Valletta con ingresso Cattedrale St. John,  

       intera  giornata a Gozo, Comino e transfer di rientro dalla Golden Bay o Mellieha. 

- Assicurazione medico sanitaria bagaglio, covid incluso.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Bevande 

- Mance  

- Extra personali in genere 

 

 

 Organizzazione Tecnica: Alinviaggi Via P.Giardini 517b 41124 Modena tel 059 352861 Aut.Prov.le n. 253    


