
MALTA  
SUN AND FUN 

 LA STRUTTURA

Soreda Hotel. Al centro del Mediterraneo, Malta è il luogo 
che coniuga perfettamente il binomio vacanza studio/mare.  
A disposizione dei partecipanti, aule luminose e moderne, 
attrezzature audio-video, computer area, caffetteria.  
La sistemazione è prevista nella zona più centrale e famosa 
di Malta a Sliema, in camere spaziose. Sistemazione in hotel 
in camere doppie, triple, quadruple con bagno privato e 
pensione completa.

 MEZZO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE E INTERNO 

• Voli da Roma con le principali compagnie aeree. 

• Supplemento come da allegato per partenza da Milano e 
aggiunta delle bretelle voli nazionali e/o Bus Granturismo 
e/o treno da Torino/Venezia/Bologna/Pisa/Firenze/Napoli/
Bari/Brindisi/Catania/Cagliari/Palermo/Lamezia.

 STUDIO

• General English corso di 30 ore strutturato in modo da 
consentire agli studenti un apprendimento completo in 
modo divertente 

• Test d’ingresso online pre-partenza 

• Portfolio con certificato e End of Course Report

• Area Riservata MLA Student Zone

 ESCURSIONI 

1. Tre escursioni di un’intera giornata con assistenza staff 
madrelingua: 

• Golden Bay, una spiaggia dorata che si trova nella parte 
occidentale dell’isola di Malta, un fiore all’occhiello del 
litorale maltese

• Paradise Bay, un’incantevole baia situata nel punto più a 
nord di Malta, unica perché dalla cima delle meravigliose 
scogliere potrete ammirare un cielo impareggiabile con 
viste panoramiche su Comino e Gozo

• Mellieha Bay, una delle più grandi spiagge sabbiose di 
Malta, racchiusa in una baia conosciuta anche con il nome 
di Ghadira

2. Quattro escursioni di mezza giornata con assistenza 
staff madrelingua:

• Mdina, un’antica cittadina fortificata situata al centro di 
Malta, conosciuta anche come la famosa città del silenzio

• Vittoriosa Birgu & Vittoriosa Quiz una delle zone più 
monumentali di Malta

• St. George’s Bay, un’incantevole baia situata sulla costa 
nord orientale di Malta, uno dei luoghi più frequentati 
durante l’estate, sinonimo di divertimento e relax

• Sliema Shopping Centre

KEYPOINTS 
  Durata 15 giorni 

  Sistemazione in hotel

  Staff MLA in loco

  Zaino e promostring

Più escursioni di quelle 
previste dal bando!

Scopri MLA Days & MLA Nights 

Milano t. 02 4695479 Napoli t. 081 7614900 inpsieme@mlaworld.comCONTATTACI!



 PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA  
CULTURA LOCALE  

1. MLA DAYS ottieni il massimo dalle tue giornate:

• MLA Experience come nella migliore tradizione maltese: 
MLA Summer Song, Graduation Ceremony 

• MLA Sports resta in forma e divertiti con le attività sportive 
disponibili sulla spiaggia: football, fitness, volleyball e tante 
altre. Gareggia con i tuoi amici e supera tutte le sfide con 
ingegno e velocità

• MLA Beach Club luogo perfetto per soddisfare ogni 
desiderio di divertimento e di relax!

• MLA Fun pomeriggi in piscina, al mare o alla caccia di 
grandi firme nei negozi più cool di Malta aspettano solo te

2. MLA NIGHTS dove finisce il giorno e inizia la festa:

• MLA Disco scatenati sulla pista da ballo “sotto le stelle” e 
sfoggia i tuoi look migliori sempre a tema con la serata

• MLA Farewell Party una festa per salutare i nuovi amici 
incontrati durante la vacanza studio, con la promessa di 
ritrovarsi in un prossimo viaggio 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

• Screening sanitario in loco

• Sanificazione come da normativa nazionale ed 
internazionale

• Formazione del personale sulle procedure di sicurezza.

• Segnaletica di sicurezza

• Monitoraggio costante

• Test antigenico in versione POCT (point-of-care) da 
effettuare, se necessario, dopo i primi 5 giorni di 
permanenza. Secondo tampone in loco, se necessario, 
dopo 10 giorni di permanenza 

 SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO

• Assistenza Sanitaria e Staff MLA h24 in loco

• Assicurazioni come richieste dal bando

• Certificato di fine corso

• Area riservata MLA Student Zone

• Più escursioni di quelle previste dal bando

MALTA  
SUN AND FUN 

Ore 8:00 Ore 9:00 Ore 12:30 Ore 
14:00/17:30 Ore 18:30 Ore

19:30/22:00

Sveglia e colazione Cominciano le 
lezioni Pranzo Escursioni e/o 

Attività Cena Attività serali
MLA Nights 

GIORNATA TIPO
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