
#amaltaconinmalta

Vacanze Studio INPSieme
estate 2023

Sole, mare, divertimento, le migliori scuole di inglese,
ragazzi di ogni nazionalità, viaggi di gruppo dai maggiori aeroporti.



Regala ai tuoi figli esperienze, non cose. Scopri perchè
una vacanza studio a Malta con InMalta la ricorderanno
per tutta la vita e la proporranno, un domani, ai loro figli!

#amaltaconinmalta
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Cosa troverai in questo catalogo
#amaltaconinmalta ?
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Siamo l’unico Tour Operator italiano, con presenza stabile
anche a Malta, che da 13 anni rende unica l’estate
dei tuoi figli con esperienze di vita impareggiabili.

#amaltaconinmalta
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Dall’amore per Malta, per i viaggi e per 
le esperienze, nasce, nel 2010, “InMalta”. 
Da allora, migliaia di genitori hanno 
prenotato con noi: i loro figli hanno sco-
perto l’arcipelago e le perle che nasconde. 
I nostri soggiorni studio sono pensati per 
migliorare l’inglese, per divertirsi ma so-
prattutto per tornare a casa un po’ cam-
biati! Viviamo a Malta e saremo a Malta 
anche durante la vacanza studio dei tuoi 
figli: questo renderà le esperienze che 
proporremo, sicure. Le nostre vacanze 
studio per ragazzi sono uniche: regala 
esperienze, non cose

Sono Marco, amministratore e direttore 
tecnico del Tour Operator. In azienda 
lavoro proprio sull’organizzazione e sulla 
gestione delle vacanze studio estive.
Spesso afficanco dipendenti e collaboSpesso afficanco dipendenti e collaboratori 
per trovare soluzioni agli imprevisti e parlo 
telefonicamente con molti genitori, per 
capire cosa possiamo fare di più o cosa 
possiamo fare meglio. Chiedi pure di me 
quando ci contatti. Non amo farmi fotogra-
fare ma questo scatto “rubato” è opera di 
una nostuna nostra studentessa di 14 anni... merita 
di essere pubblicato.

Perchè una vacanza studio
#amaltaconinmalta ?
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Due settimane, 30 o 45 ore di lezione in classe e poi
gite, escursioni, attività ogni pomeriggio ed ogni sera,
tantissimi nuovi amici e occasioni per parlare inglese!

#amaltaconinmalta
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I ragazzi, come previsto dal bando, do-
vranno viaggiare con noi dall’Italia. 
Saranno inseriti in gruppi internazionali 
all’arrivo, questo distingue i nostri 
soggiorni studio INPSieme. Fino a 17 
anni avranno lezioni di inglese al mattino, 
nella stessa struttura, gite ed attività il po-
meriggio e la sera. Colazione, pranzo e 
cena saranno in ristorante, adiacente alle 
classi. Una delle piscine del resort sarà ad 
uso esclusivo degli studenti. Avranno la 
nostra assistenza 24h e la supervisione dei 
nostri “group leader” durante tutte le at-
tività. Alloggeranno al Salini Resort fino a

17 anni, agli Urban Hotels da 18 anni in 
su. Se i tuoi figli sono maggiorenni potrai 
prenotare solo il pacchetto “Over 18” 
con alloggio a St. Julian’s e scuola a 1 
minuto a piedi. Le escursioni e le gite sa-
ranno in numero minore, lasciando 
tempo libero da gestire in autonomia. I 
pacchetti “Opacchetti “Over18” prevedono la nostra 
assistenza 24h ma non la supervisione. A 
discrezione dei genitori, anche i ragazzi 
diciassettenni molto maturi e molto 
responsabili, possono essere am-
messi al pacchetto “Over 18”.

Come è fatta una vacanza studio
#amaltaconinmalta INPSieme?
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L’adolescenza è una volata verso la vita. L'adolescenza è
l'età in cui si conquista a morsi l'esperienza.

#fun
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Prenotare una vacanza studio a Malta 
con noi di InMalta vuol dire divertirsi 
di più. Si, è vero, studierai in classe, ma 
solo 3 ore al giorno! Tutto il resto sarà va-
canza, divertimento e tantissimi nuovi 
amici. Le nostre vacanze studio sono 
esperienze uniche, ed al termine sappiamo 
che che piangerai perchè non vorrai torna-
re a casa. Ne siamo certi, è sempre stato 
così. Noi mettiamo anima, cuore e corpo 
nell’organizzare le più belle vacanze studio 
estive a Malta: non è solo un “corso di in-
glese” all’estero, è un’esperienza di vita 
che ti farà tornare a casa più grande!

I gruppi internazionali saranno formati 
tenendo in considerazione l’età: sarai 
con ragazzi coetanei. Le classi saran-
no formate per livello di conoscenza 
della lingua: sarai con ragazzi del 
tuo stesso livello.

Anche per questi motivi farai tante 
nuove amicizie ed il divertimento sarà 
assicurato.

Tutti i ragazzi vorrebbero essere stu-
denti di “InMalta”.

Con noi ti diverti di più... #fun
#amaltaconinmalta
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Partire in gruppo vuol dire, per te, maggiore sicurezza e maggiore 
tranquillità. Per i tuoi figli vuol dire fare più amicizie, sempre: 
avranno il gruppo di amici italiani, con i quali condivideranno i 
viaggi ed altri momenti qui a Malta; avranno il gruppo di amici di 
tante altre nazionalità, che conosceranno a Malta, con il quale par-
lare in inglese durante le lezioni, durante le gite e il tempo libero.
Partire in gruppo vuol dire non avere il pensiero dell’acquisto dei 
viaggi aerei e di tutti gli adempimenti, vuol dire avere un punto 
di riferimento dall’inizio alla fine della vacanza studio, vuol dire 
regalare un’esperienza da vivere senza pensieri, dal primo all’ultimo 
momento.
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InMalta è l’unico Tour Operator che orga-
nizza e gestisce vacanze studio a Malta 
INPSieme, con partenze di gruppo 
dall’Italia, da inizio Giugno a fine 
Agosto: tante date di partenza dai princi-
pali aeroporti Italiani ti consentiranno di 
pianificare la tua estate e l’estate dei tuoi 
figli. I nostri gruppi sono sempre molto ri-
chiesti, potrai assicurarti il posto per i 
tuoi figli con molto anticipo: il pacchetto 
va scelto infatti solo all’uscita delle gradua-
torie, ma puoi fare la preiscrizione or

Partenze di gruppo dall’Italia
con accompagnatore
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Le nostre vacanze studio INPSieme danno la possi-
bilità ai tuoi figli di viaggiare con noi dall’Italia dai 
maggiori aeroporti italiani. I ragazzi saranno inseriti 
in gruppi e classi internazionali all’arrivo a Malta. 
In base alle richieste possiamo attivare partenze da 
altri aeroporti o viaggi di avvicinamento.

Viaggiare con noi è più sicuro per i tuoi figli e 
regala loro un’esperienza più ricca e completa.
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I nostri accompagnatori sono dipendenti 
o collaboratori fidati che lavorano con 
noi, qui a Malta, presso i nostri uffici ope-
rativi tutto l’anno. Non affideremo i tuoi 
figli a leader alle prime esperienze.

I nostri accompagnatori, italiani, partiran-
no da Malta, arriveranno in Italia ed acco-
glieranno te ed i tuoi figli in aeroporto, 3 
ore prima della partenza. Li conoscerai, 
parlerai con loro, conoscerai anche altri ge-
nitori.
Lavoreranno per far affiatare il gruppo 
sin dal primo incontro: si occuperanno 
anche del check-in e di tutti gli adempi-
menti. Guideranno i ragazzi. All’arrivo a 
Malta accompagneranno il gruppo in 
resort, dove alloggeranno anche loro. I tuoi 
figli avranno quindi delle persone sulle 
quali contare, persone che anche tu quali contare, persone che anche tu avrai 
conosciuto. Avrai il loro recapito mobile 
e loro avranno reperibilità 24h.

Viaggia con noi
dall’Italia
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“A Malta con InMalta Under18” è la proposta migliore per 
la destinazione “Malta” all’interno del catalogo INPS. Struttura 
e servizi al “top” con la nostra presenza stabile a Malta.
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Scegli la proposta migliore e l’esperienza più entusiasmante,
pagandola pochissimo grazie al contributo INPSieme 2023.

E’’ il nostro pacchetto più richiesto, 
anche per questo motivo diamo molto 
spazio alla proposta nelle prossime 
pagine. Troverai tutte le informazioni 
sull’alloggio al Salini Resort, sugli 
esterni, sulla piscina e sugli interni; trove-
rai poi le informazioni sulle camere; 
potpotrai leggere, dopo, tutto ciò che devi 
sapere su scuola di inglese, aule nello 
stesso edificio degli alloggi e corso; ti par-
leremo poi del ristorante e dei pasti; 
infine del tempo libero, dei trasporti, 
delle gite e delle attività. Abbiamo dedica-
to molto spazio, nelle prossime pagine, alle 
singole attività e alle gite, culturali e non, 
per mostrarti ciò che distingue la nostra 
proposta da altre, magari più economiche.
Tutte le foto sono state realizzate nell’est-
ate 2022 e trasmettono il clima e l’atmo-
sfera che noi di InMalta facciamo 
vivere ai ragazzi.

Il pacchetto “A Malta con InMalta Un-
der18” non è tra i più economici, anzi. 
Molti dei nostri studenti, come legge-
rai più avanti, sostengono di aver 
fatto l’esperienza più bella 
dell’estate e diversi di loro sostengo-
no che è stata l’esperienza più bella 
della loro vita: potrai ascoltare i loro 
“vocali” sul nostro sito. Questo perchè 
ogni aspetto è curato e organizza-
to al massimo delle nostre possi-
bilità e, naturalmente, per la qualità 
dei servizi offerti. Grazie al contributo 
INPSieme il prezzo a tuo carico 
sarà irrilevante rispetto a ciò che 
regali ai tuoi figli.

Pacchetto INPSieme “Under18”
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“A Malta con InMalta Over18” è la proposta con più autono-
mia per la destinazione “Malta” all’interno del catalogo INPS. I 
ragazzi avranno un programma con molto tempo libero.
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Scegli la proposta con più autonomia e con servizi al “top”,
pagandola pochissimo grazie al contributo INPSieme 2023.

Se hai dai 18 ai 20 anni abbiamo 
creato un pacchetto per te: ti divertirai 
tantissimo, sarà una bellissima esperienza 
e ti assicuriamo che vorrai tornare a Malta 
in autonomia dopo questa esperienza. Sei 
grande e potresti arrivare a Malta in auto-
nomia... ma questo, INPS non lo prevede. 
DDovrai partire con noi dall'Italia. Ci saranno 
ragazzi più grandi di te e più piccoli, ci sa-
ranno ragazzi che hanno vinto la borsa 
INPS e ragazzi che prenotano con noi 
anche senza. Avrai un'esperienza com-
pletamente diversa da quella vissuta 
dai ragazzi più piccoli. Dalla pagina 81 
in poi potrai scoprire l’alloggio, le 
camere, la scuola di inglese ed il 
corso. Le attività incluse nel pacchetto 
sono in numero inferiore rispetto al pac-
chetto “Under18”, per lasciarti maggiore 
autonomia e tempo libero. Non man-
cheranno le gite, le serate e i party. 
Guarda da pagina 49 a pagina 60.

Il pacchetto “A Malta con InMalta 
Over18”, come il pacchetto per i ra-
gazzi più piccoli, non è tra i più econo-
mici. Ogni aspetto è curato e orga-
nizzato al massimo delle nostre 
possibilità, abbiamo scelto uno dei 
migliori hotel di St. Julian’s e una delle 
migliori scuole di inglese. Anche per 
vitto ed attività, i ragazzi maggiorenni 
avranno servizi di qualità superiore. 
Grazie al contributo INPSieme il 
prezzo a tuo carico sarà irrilevan-
te rispetto a ciò che vivranno i ra-
gazzi. Tutto per loro sarà “a portata 
di mano” e, nonostante il viaggio di 
gruppo, avranno molta autonomia.

Pacchetto INPSieme “Over18”
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Abbiamo scelto, per le vacanze studio a Malta, il miglior alloggio 
per studenti dell’isola. Il Salini Resort è un hotel 4 stelle superior, 
ubicato in riva al mare, sulla costa nord, comunemente riconosciuto 
come uno dei migliori resort di Malta.
Il resort, Il resort, immerso nel verde, dispone di molto spazio esterno: 
due piscine, campi di tennis e padel, un piccolo parco dove potersi ri-
lassare all’ombra nelle ore più calde. Una delle due piscine esterne, la 
“infinity pool” a sfioro sul mare, è destinata agli studenti: ogni giorno 
i nostri ragazzi trascorreranno parte del loro tempo rilassandosi in pi-
scina, al rientro dalle gite o dopo le lezioni. Il wi-fi è ovunque gratui-
to, sia all’esterno del resort, sia all’interno e nelle camere.
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I nostri ragazzi avranno tutti i servizi 
nello stesso complesso alberghiero: le 
camere di due interi piani saranno destina-
te completamente a loro e ai nostri leader. 
Gli studenti avranno un accesso riservato 
al ristorante; alle 20 classi ubicate al piano 
terra della struttura; alla piscina. Sarà per 
loro come viloro come vivere in un “campus” studente-
sco: avranno la possibilità di condividere 
molti momenti della giornata con studenti 
di altre nazioni. Ciò che i nostri studenti 
apprezzano maggiormente è la comodità 
di avere camere, classi, ristorante e 
piscina nello stesso complesso: un van
taggio non da poco che eviterà ore di spo-
stamenti in pullman. Teniamo in modo par-
ticolare alla pulizia, ma anche il design per 
noi di InMalta è importante: abbiamo 
scelto una struttura da sogno. Sarà un 
soggiorno studio, è vero, ma anche una 
vacanza e desideriamo che loro abbiano il 
massimo comfort ed i servizi migliori.

Il Salini Resort
Gli esterni
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Le vacanze studio #AMALTACONINMALTA offrono
tante occasioni di socializzazione e relax, anche per 
questo motivo una splendida piscina è indispensabile.
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I nostri ragazzi ameranno trascorrere 
il tempo libero rilassandosi in piscina. 
Anche la piscina, a sfioro sul mare, è nello 
stesso complesso residenziale delle classi, 
degli alloggi e del ristorante, quindi diven-
terà punto di riferimento, di aggregazione 
e di relax dopo la scuola e al rientro dalle 
gite giornaliere.gite giornaliere.
L’accesso alla piscina, durante le vacan-
ze studio #AMALTACONINMALTA, sarà 
libero e gratuito. I nostri ragazzi potran-
no fare il bagno in genere fino alle 19, ma 
potranno rimanere nella “pool area”, se de-
siderano, ed utilizzare tutti i servizi, fino al 
loro rientro in camera per la notte.
L’utilizzo della piscina è un grande 
valore aggiunto delle nostre vacanze 
studio: come in ristorante, anche in pisci-
na i ragazzi ameranno divertirsi, rilassarsi 
e parlare in inglese con studenti di ogni 
nazionalità. In piscina i ragazzi si conosce-
ranno, si divertiranno, socializzeranno

La piscina
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All’arrivo in resort accoglieremo gli studenti nell’ampia reception ed 
effettueremo le operazioni di check-in. Appena arrivati al Salini 
Resort, in gruppo con i nostri accompagnatori o individualmente con 
accoglienza in aeroporto a Malta, i leader internazionali faranno 
fare un primo “show around”: faremo vedere la struttura, sia gli 
interni sia gli esterni, e durante questo primo “speach” in inglese, 
daremo tutte le indicazioni sugli orari e sulle procedure. Spie-
gheremo come accedere al ristogheremo come accedere al ristorante, quali procedure seguire per 
partecipare alle gite, daremo indicazioni sui servizi nelle immediate 
vicinanze del resort. Gli studenti potranno accedere a tutti gli spazi 
comuni ed ai servizi, ad esclusione della spa e della palestra.
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Il resort è stato interamente ristrutturato 
negli scorsi anni: un arredamento mo-
derno e di design in unione alla rimodu-
lazione degli spazi, lo rendono unico e 
confortevole. Le camere sono ubicate su 
6 piani, dei quali 2 interamente dedicati 
agli studenti. Al piano terra è ubicata la re
ception, un grande e luminosissimo am-
biente, affiancato a destra da 20 classi di-
dattiche, a sinistra da ristoranti servizi. Al 
primo piano i ragazzi potranno contare 
sul personale della scuola: la reception 
è aperta 24h/7g. Sempre al primo piano 
è ubicato il ristorante per gli studenti e 
l’accesso interno alla piscina e al parco. Gli 
studenti potranno utilizzare anche una sala 
relax con biliardino ed altri giochi.
Gli studenti apprezzeranno la pulizia della 
struttura, l’ordine, la bellezza, il design. 
Anche questo per noi di InMalta è impor-
tante. Tutti gli ambienti sono dotati di cli-
matizzazione e sanificazione dell’aria.

Il Salini Resort
Gli interni
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Il comfort e la pulizia degli alloggi sono fondamentali per noi.
Abbiamo scelto, per le vacanze studio #AMALTACONINMALTA,
di far alloggiare gli studenti presso il Salini Resort 4 stelle plus.
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 c
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Tutti gli studenti delle vacanze studio orga-
nizzate da InMalta alloggeranno al Salini 
Resort, uno splendido 4 stelle superior in 
riva al mare. All’interno del resort un’ala è 
dedicata per intero ai nostri studenti che 
occupano tutte le camere del primo e se-
condo piano. Il Resort è anche utilizzato da 
altri Tour Operator di diversi paesi europei 
ed extra europei, gli studenti delle nostre 
vacanze studio avranno quindi occasione di 
condividere spazi e camere con stu-
denti di altre nazioni, praticando la 
lingua inglese anche al di fuori delle lezio-
ni. Le camere, tutte con bagno interno e 
alcune con vista mare, sono quadruple o 
triple: gli studenti saranno suddivisi per 
sesso e per età. Tutte le camere, di stan-
dard 4 stelle, sono dotate di aria condizio-
nata, frigobar, tv, balcone.
Il wi-fi è gratuito in stanza e negli spazi 
comuni della struttura, sia all’interno sia 
all’esterno.

Le camere
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Rispetta gli spazi e gli ambienti per non rischiare di perdere 
il deposito lasciato all’arrivo. Abbiamo scelto per te un resort di 
qualità eccellente: non portare via nulla che non sia tuo e non 
perdere la chiave della camera. 
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I tuoi compagni di camera o le tue com-
pagne di camera saranno le prime per-
sone che conoscerai qui a Malta, se hai 
scelto di arrivare individualmente.
Sii gentile con loro, condividerete gli spazi 
per tutta la durata della vacanza studio.
In stanza potrai riposare, chiacchierare con 
i compagni o le compagne di stanza. La 
pulizia è giornaliera ma dovrai comunque 
tenere in ordine e pulito l’ambiente. In 
camera non potrai naturalmente fumare, 
non potrai portare alcool, come sai le 
nostre vacanze studio non consentono ciò 
che iche invece i maggiorenni possono scegliere 
di fare. Se viaggi con amici o amiche 
potrete scegliere di condividere la 
camera, è ciò che consigliamo: parlerete 
inglese e conoscerete studenti stranieri in 
classe, in ristorante, durante le gite, ma in 
camera sarai con i tuoi amici o con le tue 
amiche. amiche. Potrete essere al massimo in 4 
nella stessa stanza.

Le camere
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La European School of English, in breve 
ESE, è una delle più importanti scuole 
di inglese per stranieri qui a Malta. La 
sede principale della scuola è a St. Julian’s 
ma, durante la stagione estiva, opera una 
sede distaccata all’interno del Salini 
Resort, sede che utilizziamo durante le 
nostre nostre vacanze studio. La scuola è 
membro Feltom, Federation of English 
Language Teaching Organizations Malta, 
ciò vuol dire che rispetta rigidi requisiti 
in merito alla didattica, ai docenti, alla di-
rezione, alla gestione dei percorsi formati-
vi. La scuola eroga corsi di inglese per 
tutti i livelli di conoscenza della 
lingua, da A1 a C2, avvalendosi di docen-
ti di madrelingua inglese, preparati ed abi-
litati all’insegnamento della lingua agli 
stranieri. La scuola rilascia, al termine del 
corso, un attestato che certifica il corso se-
guito, le ore ed il livello di inglese raggiun
to.

La scuola di inglese
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Il comfort è alla base delle nostre vacanze studio a Malta,
per questo motivo abbiamo scelto con cura
gli arredi delle nostre classi.
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Le vacanze studio #AMALTACONINMALTA 
prevedono almeno 15 ore di lezione per 
settimana (20 lezioni), per questo 
motivo gli ambienti dove le lezioni saranno 
erogate, sono confortevoli, climatizzati, 
ampi e luminosi. Abbiamo così posto molta 
cura nella scelta della location adatta.

I nostri ragazzi faranno lezione I nostri ragazzi faranno lezione 
all’interno di aule ultramoderne, con 
sedute ergonomiche e scrivanie spa-
ziose, pavimenti in parquet e pareti vetra-
te. Le aule, tutte climatizzate e molte con 
vista mare, sono ubicate nello stesso edifi-
cio che ospita alloggi e ristorante, riducen
do a zero i tempi di spostamento durante 
le calde giornate estive.
Le 20 aule accolgono circa 300 ragazzi e, 
nelle settimane centrali dell’estate, circa 
600 su turni: le lezioni potranno essere 
erogate di mattina o di pomeriggio.

Le aule
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Anche la qualità della didattica è alla base delle nostre vacan-
ze studio a Malta: il corso sarà infatti tenuto dai docenti di una 
delle scuole di inglese più importanti di Malta: la ESE.
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Il corso di inglese, durante le vacanze 
studio #AMALTACONINMALTA, sarà tenuto 
dai docenti madrelingua della scuola Eu-
ropean School of English di Malta, una 
delle scuole più grandi e più importanti 
dell’arcipelago maltese. Prima dell’arrivo a 
Malta, tutti i nostri studenti faranno un 
test di ingressotest di ingresso online per essere inseriti, 
sin dal primo giorno, nella classe corretta: 
il test può essere svolto anche il primo 
giorno di scuola. Al termine del corso, che 
riguarderà le abilità di reading, listening, 
writing e speaking, tutti i ragazzi che 
avranno frequentato almeno l’80% delle 
lezioni, lezioni, riceveranno l’attestato. Oltre al 
corso base, di 15 ore settimanali, corri-
spondenti a 20 lezioni, sarà possibile ag-
giungere, in fase di prenotazione, 10 le-
zioni settimanali extra di gruppo, indivi-
duali o semi-individuali. Pur aggiungendo 
lezioni, sarà possibile partecipare a tutte le 
attività e le gite.

Il corso di inglese
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Ubicato nello stesso edificio della scuola e degli alloggi, 
sarà il luogo di ritrovo dei ragazzi, a prescindere dalla na-
zionalità, dal livello di inglese, dall’orario delle lezioni.
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Le vacanze studio #AMALTACONINMALTA 
sono tra le poche, a Malta, che garantisco-
no ai tuoi figli i pasti in ristorante nello 
stesso edificio di scuola e alloggi. I 
nostri ragazzi non faranno quindi spo-
stamenti in bus e potranno accedere libe-
ramente al ristorante a buffet negli orari 
compatibili con le lezioni e con le attività 
organizzate: in genere dalle 7.30 alle 9.30 
per colazione, dalle 12 alle 13.30 per 
pranzo, dalle 18 alle 19.30 per cena.
I ragazzi entreranno in ristorante scansio-
nando il loro “tesserino studente”, sceglie-
ranno cosa mangiare e cosa bere, sce-
glieranno dove e con chi sedersi.
Durante i pasti faranno anche nuove ami-
cizie, condivideranno esperienze ed 
emozioni, tutto con la comodità di poter 
andare in camera subito dopo pranzo, o di 
rilassarsi al parco, o di poter andare subito 
a lezione dopo la colazione. Le esigenze di 
celiaci e vegetariani sono sempre esaudite.

Il ristorante



37

Le influenze gastronomiche, qui a Malta, sono molto varie. 
Durante le nostre vacanze studio i ragazzi assaggeranno i 
sapori di una cucina differente.

I 
pa
st
i
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Le vacanze studio #AMALTACONINMALTA 
sono le uniche a Malta che garantiscono ai 
tuoi figli pasti caldi a colazione, pranzo 
e cena. I nostri ragazzi potranno consu-
mare una colazione italiana o continen-
tale; potranno scegliere tra due o tre 
primi, due o tre secondi, contorni, 
frutta e dolci per pranzo e cena. I pasti 
terranno conto delle abitudini alimentari 
delle nazionalità degli studenti presenti in 
struttura. Inviteremo i nostri studenti ad 
assaggiare cibi che non conoscono e ad 
abituarsi ai sapori della cucina maltese. 
Durante la vacanza studio non sarà neces-
sario comprare cibo extra: i pasti saran-
no sempre molto abbondanti e vari. 
Durante i pasti l’acqua è sempre inclusa, 
ma anche altre bevande: cappuccino, the, 
cioccolata al mattino; coca-cola, fanta, 
sprite a pranzo e cena. Non è possibile 
consumare bevande alcoliche.

I pasti
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Durante la vacanza studio, la piscina e lo 
spazio circostante, sono due delle zone 
più belle del resort dove potrai trascorre-
re il tuo tempo libero. Potrai utilizzare la 
piscina in qualunque momento, anche 
prima di andare a lezione o durante una 
pausa, o ancora al rientro dalle gite pome-
ridiane. La piscina del Salini Resort, a 
sfioro sul mare, è così bella che di tanto in 
tanto è set di video musicali. Emma 
Muscat, cantante e pianista maltese, che di 
sicuro conoscerai anche per la partecipa-
zione ad "AMICI", ha realizzato al Salini 
Resort il video di “Meglio di Sera” feat. 
Álvaro De Luna & Astol uno dei "tormento-
ni" estivi più ballati del 2021. Emma ha 
rappresentato Malta agli Eurovision Song 
Contest 2022 di Torino

Il tempo libero
al Resort
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Le nostre vacanze studio prevedono numerose attività extrascola-
stiche e numerose gite, sempre incluse nella proposta. Tutte le 
gite saranno facoltative da 14 anni in su: i ragazzi potranno deci-
dere se partecipare o se rilassarsi in piscina o ancora se uscire in au-
tonomia, rispettando orari, coprifuoco ed avvisando i group leader
Le gite saranno in genere di pomeriggio e di sera. L’orario delle lezio-
ni potrebbe essere invertito, in questo caso le gite saranno di mattina 
e di sera.
Il programma della settimana verrà comunicato ogni domeni-
ca, anche in base alle condizioni meteo, al vento, al mare.
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Tra le attività non mancheranno attività 
culturali, visite guidate, attività ricreative, 
gite in barca e giornate a mare. 

Ogni settimana cercheremo di proporre Ogni settimana cercheremo di proporre 
gite, escursioni ed attività coinvolgenti e 
divertenti. Avendo la possibilità di scegliere 
se partecipare o meno, non avrai vincoli se 
hai più di 14 anni. Noi ti consigliremo di 
partecipare sempre, ma se gli orari doves-
sero sembrarti troppo “ravvicinati” potrai 
sempre scegliere di rilassarti in piscina.sempre scegliere di rilassarti in piscina.

Malta offre molto più di ciò che riusciremo 
a farti vedere e conoscere. Per questo 
motivo, se avrai piacere di fare qualcosa 
non prevista dal programma, potrai orga-
nizzare magari la tua domenica in base ai 
tuoi interessi.

#gite #attività #freetime
#amaltaconinmalta
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La tua esperienza, qui a Malta, sarà ricca di gite, escursioni ed attivi-
tà fuori dal resort. In genere organizziamo e gestiamo una gita ed 
un’attività ogni giorno, di pomeriggio e di sera o di mattina e di sera, 
in base all’orario delle tue lezioni. Tutti i trasporti, effettuati con 
pullman gran turismo climatizzati, sono sempre inclusi. Saran-
no trasporti privati, solo per i nostri ragazzi o, nel caso delle gite e 
delle attività, i trasporti saranno sempre privati ma condivisi con altri 
studenti di altre nazionalità. La partenza sarà dal Salini Resort 
così come il rientro. Per partecipare alle gite ed alle attività e 
quindi per usufruire dei trasporti, dovrai fare la “scansione” del qr-co-
de presente sul tuo tesserino dello studente.
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Ogni giorno e ogni sera organizziamo gite 
ed attività, tutti i trasporti sono inclusi ma 
se non volessi partecipare a qualche 
gita o a qualche attività ed hai più di 14 
anni, potrai muoverti agevolmente in 
autonomia utilizzando i mezzi pubblici. La 
fermata “Salini” è proprio di fronte l’hotel. 
Il costo del biglietto è di 2 Euro per una Il costo del biglietto è di 2 Euro per una 
durata di 2 ore. I bus ti consentono di spo-
starti in tutte le località maltesi. Se volessi 
spostarti la sera, rispettando comunque 
il “coprifuoco” (l’orario di rientro in 
hotel), potresti trovare comode le app 
“e-cabs” e “bolt”: sono servizi di taxi effi
cienti e molto economici se condivisi. Ad 
esempio la media per un trasporto dal 
Salini Resort a Bugibba, località balneare a 
nord di Malta, è di circa 10 euro (da divide-
re in 4): a volte dividere il costo di un 
“van” è più conveniente dei bus e potrai 
pagare il viaggio in contanti o con carta di 
credito tramite app.

I trasporti
non inclusi
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Ogni settimana organizzeremo uno o due party, in genere ogni 
lunedì i ragazzi avranno il party di benvenuto e di venerdì il party in-
ternazionale. I ragazzi amano ballare e, grazie a queste serate, 
avranno modo di conoscere ragazzi coetanei di altre scuole che 
saranno a Malta con altre agenzie e altri tour operator. La 
scuola che abbiamo scelto per le nostre vacanze studio fa parte di 
Feltom, federazione che raggruppa circa 20 tra le migliori scuole di 
inglese di Malta. I paringlese di Malta. I party internazionali sono organizzati da Feltom, 
per questo prevedono la partecipazione di studenti di ogni nazionalità 
e di ogni scuola parte della federazione. Sarà un’occasione divertente 
per conoscere studenti stranieri. 



46

Potrai partecipare alle serate di benvenuto 
che organizzeremo per te e per centinaia di 
ragazzi in vacanza studio. In genere si 
svolgeranno nei club del Giampula Village, 
presso l’Aria Complex o a Montekristo. I 
club saranno aperti esclusivamente agli 
studenti under18 delle vacanze studio. I 
parparty saranno naturalmente “no alcool”. Il 
divertimento, ai nostri party, è assicurato.

#welcomeparty #feltomparty
#amaltaconinmalta
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Una delle giornate più belle della vacanza studio sarà quella 
che trascorreremo a Mellieha. Subito dopo le lezioni, alle 14 circa, 
partiremo per una delle località balneari più conosciute di Malta: Mel-
lieha Bay. Gli studenti di InMalta avranno la possibilità di usufruire 
dei nostri ombrelloni per rimanere un po’ all’ombra. La giornata 
prevede relax a mare, giochi in spiaggia e in acqua, sport acqua-
tici ed al termine la cena, sempre in spiaggia. Dopo cena conti
nueremo la serata con un po’ di musica live e, quando il tempo lo 
permette, accenderemo anche un piccolo falò in spiaggia. Sempre 
dopo cena monteremo le reti per giocare un po’ a beach volley. I 
ragazzi adorano divertirsi e rilassarsi.
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#melliehabay #ghadirabay
in gita #amaltaconinmalta



La lingua non è sufficiente a dire, e la mano a scrivere,
tutte le meraviglie del mare.

#comino
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Comino è la terza isola dell’arcipelago 
Maltese, dopo Malta e Gozo. Disabitata 
d’inverno, d’estate si mostra nella sua 
piena bellezza. Andremo a Comino e rega-
leremo ai ragazzi ore di relax e diverti-
mento nella bellissima “Blue Lagoon” set 
cinematografico e luogo incantevole. I ra
gazzi potranno abbronzarsi, tuffarsi e nuo-
tare fino alla più piccola isola di Cominotto, 
divertendosi in uno dei luoghi più insta-
grammati di Malta. Il tempo di traversa-
ta in barca sarà di 20 minuti, che rendere-
mo più divertenti con musica e qualche 
“sorpresa” tra le onde.

In gita a #comino e #bluelagoon
#amaltaconinmalta
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Durante la vacanza studio non sempre è possibile andare a Comino, 
infatti si andrà con barche che hanno una capienza di 20/30 
studenti le uniche che possono ormeggiare al piccolo molo. Le 
gite a Comino verranno quindi proposte in genere ad inizio e fine sta-
gione o comunque quando il numero di studenti non è eccessivo. 
Andare a Comino è qualcosa di iconico e, se durante la tua va-
canza studio, non sarà prevista la gita a Comino, potresti pensare di 
andare una domenica, quando non sono previste altre gite, magari 
con i nuovi amici di altre nazioni conosciuti al Salini Resort o a 
scuola. La spiaggia di Comino è piccolissima, si sta in genere sulle 
scogliere o in acqua, ma la location merita di essere instagrammata.
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#comino #bluelagoon
in gita #amaltaconinmalta



Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si entra
in una realtà inesplorata che sembra un sogno.

#mdina
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Mdina, antica capitale di Malta, anche 
chiamata “The Silent City” è una cittadel-
la fortificata che domina tutto l’arcipelago 
maltese. Stradine strette e caratteristiche 
rendono l’atmosfera unica. Durante la va-
canza studio andremo a Mdina in visita 
guidata: scopriremo storia, arti e tradizio
ni. Passeggeremo tra i vicoletti e guardere-
mo il panorama da The Bastion, osservere-
mo St. Paul’s Cathedral ed infine lasceremo 
del tempo libero ai ragazzi. La visita non 
potrà finire senza gustare una buonissima 
torta da “Fontanella”. Organizziamo questa 
gita in genere nelle ore serali.

In gita a #mdina
#amaltaconinmalta
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Durante la vacanza studio i tuoi figli avranno modo di conoscere 
anche alcune delle città storiche di Malta: la capitale Valletta, 
l’antica capitale Mdina e “le tre città”: Vittoriosa, Senglea e Cospi-
cua. Organizziamo e gestiamo le visite guidate e culturali quasi 
sempre di sera: il sole ed il caldo estivo rendono le gite e le attività 
legate al mare più adatte per il giorno. Alcune volte utilizzeremo, la 
sera, bus scoperti per un giro turistico delle città più importanti di 
Malta. Malta. Per esperienza sappiamo che i ragazzi non amano tantissimo 
le attività culturali e le visite guidate delle città storiche, per questo 
cercheremo di renderle divertenti, complete ma veloci.
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#valletta #mdina
#amaltaconinmalta



Una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai,
ma si ripete infinite volte negli angoli più silenziosi
della mente. La mente non sa separarsi dal viaggio.

#valletta
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La Valletta, dal suo fondatore Jean De La 
Vallette, è la capitale di Malta. E’ una 
città fortificata che mostra il passaggio a 
Malta di numerose dominazioni. Andre-
mo a Valletta, durante la vacanza studio, in 
visita guidata: la nostra guida turistica 
racconterà storia ed aneddoti. Visiteremo 
The The Triton Fountain, The Barrakka Gar-
dens, St. George Square e faremo una pia-
cevole passeggiata lungo Republic Street, 
strada principale della capitale. Vedremo 
The Royal Theatre e St. John Co-Cathedral. 
Lasceremo poi ai ragazzi del tempo libero 
da gestire in autonomia.

In gita a #valletta
#amaltaconinmalta
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Golden Bay è una delle più belle spiagge di sabbia di Malta. 
Dista appena 15 minuti di bus dal Salini Resort, anche per questo 
motivo andremo a Golden Bay almeno una volta a settimana, in 
genere di pomeriggio, rientrando per cena al Salini Resort.
La spiaggia d’oro è racchiusa tra costoni rocciosi, la sua sabbia 
finissima la rende ideale per abbronzarsi e per giocare.
Quasi sempre, nelle giornate più calde, anche se in genere rimarreQuasi sempre, nelle giornate più calde, anche se in genere rimarre-
mo a Golden solo per qualche ora, porteremo i nostri ombrelloni. La 
spiaggia è anche servita da un chiosco per prendere una bibita fresca 
o un gelato. Il pomeriggio a Golden Bay sarà uno dei più rilassanti 
della vacanza studio.
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#goldenbay #seaofmalta
in gita #amaltaconinmalta
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Durante la vacanza studio, un pomeriggio andremo ad Hondoq 
Bay, una piccola caletta dell’isola minore dell’arcipelago maltese: 
Gozo. Durante la vacanza studio non ci sarà il tempo di visitare le 
città storiche di Gozo, considerando che i ragazzi saranno impegnati 
mezza giornata, ogni giorno, a scuola. Però andremo un pomeriggio a 
mare a Gozo, approfittandone per una gita in barca.
La baia è ideale per qualche tuffoLa baia è ideale per qualche tuffo, ma solo per chi è abituato a 
farli, anche per fare snorkeling e per qualche sport acquatico. I ra-
gazzi amano prenotare sul momento il Banana Ride e il crazy 
sofà, che trainato da uno scafo, farà divertire i partecipanti facendoli 
sobbalzare sulle onde. 



62

#hondoqbay #gozo
in gita #amaltaconinmalta



Fare shopping è molto simile a coltivare.
Non puoi continuare a comperare le stesse cose:
occorre una certa varietà, altrimenti si smette di divertirsi.

#shopping
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Sliema è una delle città turistiche di 
Malta, dai suoi approdi partono quasi tutte 
le minicrociere attorno l’arcipelago ed è 
anche nota per i suoi centri commerciali 
ed i suoi negozi. Quando la vacanza studio 
starà per finire, andremo con i ragazzi, 
dando loro la possibilità di passeggiare per 
le vie della città, prendere un buon gelato le vie della città, prendere un buon gelato 
e una bibita rinfrescante, fare qualche ac-
quisto che ricorderà loro l’esperienza più 
bella dell’estate. Il centro commerciale più 
grande è il “The Point” ma sono tantissimi i 
negozi per le vie della città: non manche-
ranno occasioni per comprare souvenirs.

Un po’ di #shopping
#amaltaconinmalta
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es Tra le attività che ti mostriamo in questa pagina la serata al Bowling, la minicrociera al Grand Harbour, la visita di Sliema. 

Spesso, ai ragazzi, importa poco dove si va ma cosa si fa e con chi: 
ogni occasione è ideale per conoscere nuovi amici, per parlare 
inglese, per divertirsi e conoscere l’arcipelago maltese con i nostri 
occhi. 
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Una delle attività sempre incluse è il The 
Malta Experience, uno spettacolo cine-
matografico di 40 minuti circa, che raccon-
ta la storia di Malta e le innumerevoli do-
minazioni delle nostre isole. Tutto con un 
racconto emozionante. In genere associa-
mo il The Malta experience alla visita di 
Valletta.
Seppur quasi ogni giorno ci siano due atti-
vità o gite, incluse nel pacchetto e solo la 
domenica viene lasciata completamente 
libera, spesso alcuni dei ragazzi desi-
derano prenotare esperienze extra e 
non incluse nei nostri pacchetti. Una di 
queste è il PaintBall, avvincente gioco mili
tare di squadra che è sempre molto ap-
prezzato

#bowling #themaltaexperience
#paintball #amaltaconinmalta



A Malta non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella
che le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno
la invoca, la primavera la invidia.

#splashandfun
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Un pomeriggio di ogni settimana andre-
mo con i ragazzi allo “Splash and 
Fun”. E’ un parco acquatico all’interno del 
quale i ragazzi saranno liberi di fare ciò che 
desiderano: rilassarsi nelle piscine, diver-
tirsi nella piscina ad onde, provare gli sci-
voli acquatici ed i numerosi giochi, lasciarsi 
trasportare dalla corrente del fiume artifi-
ciale. Lettini ed ombrelloni saranno 
gratuiti per gli studenti, così il pomeriggio 
trascorrerà tra relax e giochi. Nelle setti-
mane centrali dell’estate rimarremo a cena 
con i ragazzi all’interno del parco. Ad inizio 
e fine stagione ceneremo in resort.

Un pomeriggio allo #splashandfun
#amaltaconinmalta

68



69

#
sp
la
sh
an
df
un
m
al
ta

Oggi è martedì, alle 13.45 tutti fuori dalle classi, due chiacchiere e 
poi in camera a mettere i costumi. Intanto qualcuno a gran voce dice 
“Come on, came on guys”! Alle 14.15 tutti all’ingresso per partire. 
Qualcuno dice “Scan please”! Si, perchè il tuo tesserino dello studen-
te ti serve per partecipare a tutte le gite. E ancora “Scan”! Così si 
inizia a salire nei bus. Ma quanti sono... due, tre, quattro... no, sei. 
Oggi siete quasi 300. E mentre c’è chi ride, chi cerca goffamente di 
mettere il bmettere il braccialetto per l’ingresso al parco, chi ha gli occhi chiusi 
dal sole, beh, mentre succede questo si sale e si va. Così inizia il po-
meriggio: conosci chi ti sta a fianco in pullman, qualcuno ha una 
cassa bluetooth. Metti questa, metti quella. Arrivati. Si entra.
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#splashandfunmalta
#amaltaconinmalta



All’acquario di Malta si può stare delle ore assorti in
fantasticherie, come quando si contemplano le fiamme
del caminetto o le rapide acque di un torrente...

#occhioallosqualo
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Un pomeriggio andremo a Bugibba, la lo-
calità balneare più vicina al Salini 
Resort. Faremo una passeggiata al lungo-
mare che la collega con Qawra, poi andre-
mo in spiaggia. Qualche ora di mare e 
qualche tuffo per poi vivere un’esperienza 
fantastica. Non è un semplice “acqua
rio” ma un habitat naturale per migliaia di 
pesci. Centinaia di specie ed una guida 
esperta che farà scoprire ai ragazzi le bel-
lezze sottomarine. Il Malta National Aqua-
rium è anche ripopolamento marino con di-
versi incubatori delle specie protette. Bello 
da vedere per grandi e piccoli.

In gita a #bugibba e #qawra
#amaltaconinmalta
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Non appena appresa la notizia, noi di InMalta non abbiamo avuto 
alcuna esitazione nel decidere di aderire alla campagna 
“Adotta uno squalo”, parte del progetto sociale Opivarous species 
recovery and release, coordinato da sharklab-Malta e supportato 
dall’Acquario Nazionale di Malta che, a salvaguardia di una specie 
in via d’estinzione, ha voluto mettere a disposizione mezzi, struttu-
re e competenze per poter accogliere e accudire le uova di squalo, al 
riparo dalle possibili prede che ne mettono costantemente a repentariparo dalle possibili prede che ne mettono costantemente a repenta-
glio l’incolumità in mare. Pare, infatti, che uno dei motivi per il quale 
la specie è oggi a rischio d’estinzione, sia proprio l’attacco da parte 
degli altri predatori marini che se ne nutrono
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Parte importante di questo virtuoso pro-
getto sono i pescatori che si fanno amba-
sciatori della causa consegnando all’Acqu-
ario le uova avvistate in mare, e i tanti so-
stenitori che decino di sposare l’iniziativa 
adottandone uno. Tra questi nascituri 
squaletti, c’è stato anche il nostro, il 
piccolo Pepito adottato da InMalta che 
è stato personalmente riconsegnato alle 
acque dal nostro team, al momento della 
schiusa. Ciao Pepito, torna a trovarci 
quando vuoi! 

Una vacanza studio a Malta ha, 
sempre, come “tema dominante” il 
mare. Per questo motivo ogni 
giorno i ragazzi si divertono: in 
barca, in spiaggia. Ogni gita in 
barca è l’occasione giusta per ridere, 
per fare nuove amicizie, per parlare 
inglese, per viinglese, per vivere intensamente 
l’esperienza più bella dell’estate. 
Queste sono le nostre esperienze.

#maltanationalaquarium #onboat
#amaltaconinmalta



Due voci possenti ha il mondo:
la voce del mare e la voce della montagna.

#bluegrotto
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Blue Grotto è uno degli archi naturali più 
belli dell’arcipelago maltese, è il più 
grande. Si trova a sud dell’isola di 
Malta, raggiungibile da Wied iż-Żurrieq 
poco distante dai templi megalitici di Ħaġar 
Qim e Mnajdra.
La gita a Blue Grotto viene proposta ad La gita a Blue Grotto viene proposta ad 
inizio o fine stagione. Le piccole barche fa-
ranno visitare, 9 persone per volta, l’arco 
maggiore e le grotte: la grotta blu, la 
grotta dell’elefante, la finestra blu, la 
grotta dei coralli. Posti incantati da vedere 
a Malta. La zona è ideale per fare snorke-
ling, immersioni e splendidi tuffi.

In gita a #bluegrotto
#amaltaconinmalta
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Durante la tua esperienza a Malta avrai sicuramente modo di provare 
qualcosa di tipico. Non dovrai infatti necessariamente pranzare in ri-
storanti raffinati, infatti uno dei cibi tipici fa parte dello “street food”, 
stiamo parlando dei “pastizzi”, gustosissime sfoglie con ricotta, con 
piselli o, nelle varianti, con pollo o salsiccia. Gusterai i pastizzi duran-
te il pomeriggio a mare a Mellieha, ma puoi comprarne quanti ne de-
sideri, per pochi centesimi, ovunque. Tipica è anche la “ftira” con 
mozzarella, patate, pomodori, rucola ed olive. Il secondo tipico è il 
“maltese rabbit”, che però difficilmente avrai modo di gustare al ri-
storante per gli studenti. Non perdere naturalmente i “kannoli” di ri-
cotta e i “Qaghaq ta ghazel” (honey rings) con noci e fichi.

#
pa
st
iz
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 #
ki
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ie
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C’è una bevanda, tipicamente maltese, che 
puoi gustare anche ogni giorno in ristoran-
te: il “kinnie”. Gratuito come le altre be-
vande, è molto simile al chinotto. Tipica-
mente maltese è anche la “Cisk” una birra 
leggera che però, essendo comunque alco-
lica, non è mai inclusa nei nostri menu.

#typicaltaste #pastizzi #kinnie
#amaltaconinmalta

78



79

Amicizie nate da
esperienze indelebili.

L’
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Ogni weekend è così. C’è chi arriva e c’è chi parte. L’esperienza che 
facciamo vivere ai vostri figli è sempre molto forte, a tal punto che, 
ogni weekend, quando si va via, qualcuno piange. Ciò che regalate ai 
vostri figli non è un corso di inglese: quello possono farlo nella vostra 
città. Ciò che regalate è un’esperienza forte di condivisione, di amici-
zie, di amori innocenti, un’esperienza che segna i ragazzi per tutta la 
loro vita. Difficilmente i ragazzi dimenticano ciò che vivono, ciò che 
prprovano. Dopo due settimane di condivisione, i legami, tra alcuni dei 
ragazzi, sono così forti che condizioneranno il futuro. Molti dei ragazzi 
si ripromettono di incontrarsi nuovamente a Malta, altri si prometto-
no viaggi, altri ancora si invitano per compleanni e ricorrenze. 
Quando prenoti un soggiorno studio con noi, stai in qualche modo 
cambiando il futuro dei tuoi figli. Vedere i ragazzi salutarsi in questo 
modo è emozionante anche per noi... non si fa mai l’abitudine.
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Gentile Marco, spero che tutto proceda per 
il meglio. Anche quest’anno vorrei approfit-
tare della sua grande disponibilità e genti-
lezza per poter mandare nuovamente Sofia 
(si è trovata benissimo lo scorso anno, 
come del resto mio figlio Emanuele per 
tutti gli anni che è partito con voi) con una 
sua cara amica a Malta per 2 settimane nel 
mese di luglio, esattamente dal 5 al 19 
luglio, se fosse possibile, oppure dall’11 al 
25 luglio. Le dico solo che il loro livello di 
inglese è eccellente e che le amicizie che 
hanno fatto a Malta sono davvero commo-
venti. Tra pochi giorni Emanuele compirà 
18 anni e alla sua festa verranno, qui a 
Roma, amici da tutta Europa…..siete dav-
vero eccezionali!

F. Merolla

L’emozione di salutarsi
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Prenotando i pacchetti di InMalta accreditati INPS per maggiorenni “A 
Malta con InMalta Over18” alloggerai presso uno degli Urban Hotels, 
una nuovissima catena di hotel a St. Julian's: un'intera ala dello 
splendido Urban Hotel sarà destinata agli studenti.
LL'Hotel, è ubicato in posizione strategica, tra Paceville e Portomaso, 
distante appena 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Le stanze dell'Hotel 
sono in genere triple, spaziose e nuovissime: l'hotel è stato infatti 
inaugurato nel 2020.
La struttura è comoda per gli studenti che desiderano rientrare tardi 
la notte, infatti tutti i locali della movida distano pochi minuti.
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I pacchetti di InMalta accreditati INPS sono 
sempre "pensione completa", includono 
quindi colazione, pranzo e cena. La colazio-
ne sarà in hotel, la cena in ristorante con-
venzionato

Gli Urban Hotels
 “Over18”
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Abbiamo scelto, per le vacanze studio #AMALTACONINMALTA 
Over18, di far alloggiare gli studenti presso gli Urban Hotels, 
hotel di design, nel centro turistico di St. Julian’s.

Le
 c
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Gli alloggi sono di standard superior: tutte 
le camere hanno frigobar, cassaforte, 
tv e naturalmente bagno in camera. 
Ogni camera ha un balcone, molte sono 
con vista mare. Tutti gli studenti possono 
usufruire della piscina sul tetto del’hotel.

Tutte le camere per gli studenti sono Tutte le camere per gli studenti sono 
pulite ogni giorno dal personale 
dell’hotel. La pulizia riguarda anche i 
bagni ed il cambio della biancheria. Pulizie 
supplementari possono essere richieste in 
caso di necessità. L’hotel è anche utilizzato 
da altri Tour Operator di diversi paesi euro-
pei ed extpei ed extra europei, gli studenti delle 
nostre vacanze studio avranno quindi occa-
sione di condividere spazi e camere con 
studenti di altre nazioni, praticando la 
lingua inglese anche al di fuori delle lezio-
ni. Il wi-fi è gratuito in stanza e negli 
spazi comuni della struttura, sia all’interno 
sia all’esterno.

Le camere
 “Over18”
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La European School of English, in breve 
ESE, è una delle più importanti scuole 
di inglese per stranieri qui a Malta.

Scegliendo il pacchetto A Malta con InMalta Scegliendo il pacchetto A Malta con InMalta 
Over18 per maggiorenni, le lezioni si 
svolgeranno all'interno delle classi, clima-
tizzate ed accoglienti, della scuola di ingle-
se di St. Julian's, quartiere turistico di 
Malta. La scuola dista solo 1 minuto a 
piedi dagli alloggi, un vantaggio senza 
paragoni che pochissimi pacchetti offrono. 
Potrai andare a scuola e piedi e dopo 
scuola avrai molto tempo libero, non do-
vendo prendere mezzi di trasporto per 
andare in hotel o in spiaggia.

Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 
inglese, 4 al giorno, da lunedì a venerdì. Le 
lezioni, in base all'età, al livello di cono-
scenza della lingua ed alla logistica, po-
tranno essere al mattino o al pomeriggio

La didattica sarà incentrata su reading, writing, 
speaking e listening. Il test di ingresso ti con-
sentirà di essere inserito/a nella giusta classe, 
assegnata prima dell'arrivo a Malta. Deve 
essere svolto, esclusivamente online, non oltre 
2 settimane prima di arrivare a Malta. I dati di 
accesso (user e password) verranno comunicati 
all'interno della conferma di prenotazione. Il all'interno della conferma di prenotazione. Il 
test di ingresso potrà essere effettuato il primo 
giorno di scuola a Malta.

Al termine del corso di inglese la scuola rila-
scerà l'attestato di partecipazione

La scuola di inglese  “Over18”
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Doneremo un alberello da piantare per ogni studente 
che prenoterà una vacanza studio #AMALTACONINMALTA. 
Siamo impegnati nel progetto maltese Tree4You.

Il
 p
ar
co
 n
az
io
na
le Il Salina National Park è una riserva na-turale protetta, distante appena 10 

minuti a piedi dagli alloggi dei nostri 
studenti: potranno raggiungerlo anche in 
bus partendo dalla fermata “Salini”. Cono-
sciuto come Kennedy Grove Park o Melita 
Gardens, il parco si estende su circa 
50.000 mq in prossimità delle Saline di 
Qawra. Tantissimi tavoli da pic-nic rendo-
no il parco ideale per trascorrere qualche 
ora della domenica all’ombra di alberi au-
toctoni, soprattutto per gli studenti che 
avranno poca voglia di andare a mare o ri-
manere in piscina. I ragazzi ameranno 
ascoltare musica, stare all’aria aperta, 
stare all’ombra o abbronzarsi, praticare 
sport, anche usufruendo degli attrezzi gin-
nici per esterni installati lungo i sentieri al-
berati. L’ingresso al parco, aperto dalle 
6.30 alle 23.30, è libero.
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Tree4U è un'iniziativa gestita da Ambjent 
Malta, parte del Ministero dell'Ambiente e 
dei Cambiamenti Climatici, per aumentare 
la biodiversità vegetale delle nostre isole 
maltesi attraverso la piantumazione di 
alberi e arbusti da parte di enti privati e 
pubblici.
Gli alberi donati dal nostro Tour OpeGli alberi donati dal nostro Tour Ope-
rator, uno per ogni partecipante alle va-
canze studio #AMALTACONINMALTA, sa-
ranno piantati all'interno di aree gesti-
te e mantenute da Ambjent Malta o in 
aree gestite tramite accordi tra Ambjent 
Malta e altri enti pubblici, ad esempio or
ganizzazioni non governative e scuole pub-
bliche. La semina verrà effettuata da Am-
bjent Malta tra ottobre e marzo e le specie 
vegetali verranno selezionate in base alle 
condizioni ambientali dell'area nella quale 
aumentare la biodiversità. Il costo della 
nostra donazione include l’alberello, la 
piantumazione e l’irrigazione.

Il parco nazionale Tas Salini
e il nostro impegno per l’ambiente
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Gli imprevisti capitano,
per questo motivo le nostre vacanze studio 
includono, sempre, numerose polizze per 
la tranquillità tua e dei tuoi figli!
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 p
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Prenotando con InMalta i tuoi figli sono assicurati se non possono 
partire per gravi motivi, se il loro aereo ritarda, se il loro volo 
viene cancellato, se il loro bagaglio viene smarrito, se hanno 
bisogno di cure mediche, se hanno bisogno di cure specialisti-
che, se smarriscono oggetti o documenti, se smarriscono 
soldi, danneggiano luoghi o cose di altri, se devono rientrare 
in Italia in anticipo.

La mancata partenza causa positività al covid 19 è coperta. Al link 
https://www.vacanzestudio.inmalta.it/download/assicurazione.pdf  
trovi il fascicolo informativo di tutte le assicurazioni che abbiamo 
riunito, per te, in una sola polizza “all risks”, sempre inclusa. 
Potrai leggere, prima di prenotare, clausole, massimali, condizioni ed 
ogni altro dettaglio.

Dopo la prenotazione riceDopo la prenotazione riceverai la polizza ed un codice per poter ge-
stire online le eventuali richieste di rimborso. Le polizze proposte 
ed incluse, sono un prodotto assicurativo AXA del quale InMalta 
è esclusivamente rivenditore. Ogni reclamo ed ogni richiesta di risar-
cimento andrà effettuata direttamente ad AXA Italia.
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Le assicurazioni che includiamo hanno dei
massimali molto alti che coprono la
quasi totalità delle spese impreviste
durante la vacanza studio.

Cancellazione: fino a € 7.500
Interruzione della vacanza: fino a € 7.500
Ritardi duRitardi durante il Viaggio: fino a € 80
Mancata partenza: fino a € 7.500
Ritardo consegna Bagaglio: fino a € 100
Smarrimento Bagaglio: fino a € 2.000
Smarrimento Singolo Articolo: fino a € 250
Smarrimento oggetti di valore: fino a € 250
Denaro Personale, massimale: fino a € 250
Smarimento Documenti viaggio: fino a € 250Smarimento Documenti viaggio: fino a € 250
Spese Emergenze mediche: fino a € 10.000.000
Spese Emergenze cure dentali: fino a € 150
Diaria da Ricovero: fino a € 100
Infortunio Personale: fino a € 25.000
Incidente Personale: fino a € 115.000
Responsabilità Civile: fino a € 2.000.000 

“Money-back guarantee” costa € 100: è 
una polizza che ti consente di avere la re-
stituzione totale di quanto pagato, per 
la cancellazione del viaggio, avvenuto 
per qualunque motivo, senza alcuna giu-
stificazione e per motivi non coperti 
dall’assicurazione cancellazione con un 
preavviso di almeno 8 giorni dall’arrivo a 
Malta. La restituzione avverrà tramite bo-
nifico bancario entro 8 giorni dalla ri-
chiesta: sono escluse dalla restituzione le 
spese di apertura pratica pari ad € 100. Il 
tuo denaro è garantito.

“Personal Assistance” costa € 50: è una 
polizza che consente ai ragazzi di avere la 
disponibilità di un leader automunito 
per le necessità di emergenza. Ad 
esempio se i tuoi figli devono comprare dei 
farmaci (e non possono andare in farma-
cia), se devono presentare una denuncia di 
smarrimento documenti (e desmarrimento documenti (e devono essere 
accompagnati in ambasciata), se smarri-
scono i bagagli e devono esere accompa-
gnati con urgenza a fare spese, o se hanno 
bisogno di qualunque aiuto per le urgenz

Le polizze assicurative incluse
nelle spese di apertura pratica

Le facoltative



Anna
Quest'estate ho Quest'estate ho avuto la possibilità di fare la vacanza studio con 
alcuni miei amici e ci siamo affidati all'agenzia InMalta. Sono 
stata a malta dal 17 al 31 luglio e queste due settimane sono 
state un alternarsi di studio e svago. Il soggiorno a Malta è 
stato indimenticabile, grazie soprattutto all'organizzazione delle 
giornate, caratterizzate da lezioni nella struttura in cui alloggia-
vamo e visite/attività in giro. Abbiamo avuto la possibilità di vi-
sitare molti posti, siamo stati all'acquario, all'acqua Park, Vallet-
ta, Gozo, Comino e molti altri bellissimi luoghi. Tutte le attività 
che ho fatto erano comprese nel pacchetto, trasporto incluso. 
Inoltre c'era anche la possibilità di fare altre attività pagando 
una piccola quota. Per non parlare poi del Resort in cui abbiamo 
alloggiato. Bello è dire poco, stanze spaziose e sempre pulite, la 
piscina, il minimarket, la struttura. Tutto molto bello. Ringrazio 
InMalta per quest'esperienza e i ragazzi dell'agenzia, in partico-
lare Ilaria per la disponibilità e la gentilezza.
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Elisa

Elisa
Sono partita il 29 luglio e posso dire di Sono partita il 29 luglio e posso dire di aver passato con 
voi le due settimane migliori della mia estate: la cosa 
che ovviamente mi è piaciuta di più è stata la compa-
gnia dei miei amici e compagni di stanza, le lezioni 
erano abbastanza interessanti e non troppo pesanti. Le 
attività, soprattutto quelle pomeridiane, erano organiz-
zate molto bene e ci davano la possibilità di vedere 
spiagge stupende; la mia preferita è stata Comino!

Giuseppe

Giuseppe
CiaoCiaoo, quest'estate è stata 
un'esperienza unica, tra le più 
belle vacanze che io abbia mai 
fatto. Vi ringrazio per la dispo-
nibilità e l'attenzione che ci 
avete dato e consiglio a tutti di 
provare queste sensazioni in-
sieme ad InMalta.

Martina

Martina
Il viaggio a Malta è stata la mia prima esperienza di questo tipIl viaggio a Malta è stata la mia prima esperienza di questo tipo. Mi sono di-
vertita tanto, ho visitato  posti bellissimi  e interessanti (anche storicamente 
parlando) e ho fatto molte amicizie con persone anche straniere. Credo di 
essere migliorata nel parlare in inglese, che era il mio obiettivo di questa 
vacanza studio. Mi è particolarmente piaciuta la città della Valletta e l’isola 
di Comino. Sinceramente questa vacanza ha superato le mie aspettative: 
ogni giorno avevo qualcosa da fare (lezioni, attività e uscite con le persone 
che ho conosciuto lì) e la considero sicuche ho conosciuto lì) e la considero sicuramente un’esperienza da ripetere.

Felici...



Centinaia di racconti, di storie, di esperien-
ze. Sono alcuni dei whatsapp dei nostri 
ragazzi che potrai leggere sul nostro 
sito. Potrai ascoltare messaggi vocali, 
alcuni anche molto emozionanti e capire 
perchè le nostre vacanze studio sono espe-
rienze di vita, non “corsi di inglese”

Asia
Hei ciaHei ciao, è stata un esperienza bellissima 
e credo indimenticabile... ritornerei altre 
mille volte a Malta perché sono stata be-
nissimo. Sono partita pensando fosse 
un'esperienza normale, come tutte le 
altre, ma invece ci sono state un sacco 
di attività e ho visitato un sacco di posti 
bellissimi. Ho conosciuto persone che bellissimi. Ho conosciuto persone che 
non dimenticherò mai e con cui ancora 
adesso mi sto sentendo.
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Sara

Giulia
CiaooCiaooo, la vacanza studio fatta a luglio è stata una 
bellissima esperienza. Sono partita con altre due mie 
amiche e ho vissuto momenti che non dimenticherò 
facilmente. Ho avuto l'opportunità di vivere una va-
canza diversa dalla solita e l'ho apprezzata davvero 
tanto. Tutor gentili e disponibili. Ho tanti bei ricordi 
ed è difficile deciderne uno... Grazie per l'esperienza.

Davide
Mi sono diMi sono divertito tantissimo soprattutto durante la 
seconda settimana. Mi sono trovato molto bene con 
tanti ragazzi che ho conosciuto durante quel periodo 
e mi sono trovato molto bene anche con Marco. Le 
attività le ho trovate molto interessanti e le lezioni 
mi sono state utili. È stata un esperienza che consi-
glierei di fare sicuramente a qualunque mio amico.

Davide

Sara

Sara
PPer me rimarrà per sempre un bellissi-
mo ricordo avendo conosciuto ragazzi 
di tutto il mondo. Tutt'ora sento con 
persone conosciute li, mi sono divertita 
davvero davvero tanto. Devo seriamen-
te farvi i complimenti per l’organizzazi-
one in tutto. Grazie di tutta la disponi
bilità. Malta 2022 sempre nel cuore.

... e soddisfatti!
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Posti limitati. Voli inclusi. Viaggi con accompagnatore italano.

Dal 16 Giugno al 30 Giugno da Roma; dal 20 Giugno al 4 
Luglio da Cagliari; dal 23 Giugno al 7 Luglio da Torino, 
Milano e Bologna; dal 24 Giugno all’8 Luglio da Lamezia; 
dal 25 Giugno al 9 Luglio da Treviso; dall’1 Luglio al 15 
Luglio da Roma; dal 2 Luglio al 16 Luglio da Bari; dall’8 
Luglio al 22 Luglio da Torino, Milano e Bologna; dal 16 
Luglio al 30 Luglio da Roma; dal 23 Luglio al 6 Agosto da 
Torino, Milano e Bologna; dal 25 Luglio all’8 Agosto da Torino, Milano e Bologna; dal 25 Luglio all’8 Agosto da 
Napoli; dal 30 Luglio al 13 Agosto da Roma; dal 31 Luglio 
al 14 Agosto da Catania; dal 7 Agosto al 21 Agosto da 
Torino, Milano e Bologna; dal 14 Agosto al 28 Agosto da 
Roma.

Partenze di Gruppo 2023
dai maggiori aeroporti italiani

I posti per l’estate 2023 potrebbero terminare
già nei primi mesi del nuovo anno

INPS pagherà a noi un importo compreso
tra € 1400 e € 2220, in base al tuo ISEE.
La differenza tra il costo del pacchetto
e quanto pagato da INPS sarà a tuo carico,
da pagare all’uscita delle graduatorie.

Preiscriviti ORA gratuitamente
per bloccare il per bloccare il miglior prezzo e
le migliori condizioni!

€ 2500 entro il 31 Dicembre
€ 2550 entro il 31 Gennaio
€ 2600 entro il 28 Febbraio
€ 2650 entro il 31 Marzo
€ 2700 dall’1 Aprile
Le spese di apertura pratica, pari a € 100,
includono numerose polizze assicurative!

#preiscrivitiORA
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Malta (Head Office) Phone : (+356) 20341592
Milano (Agent) Phone : (+39) 02 80886385
Roma (Agent) Phone : (+39) 06 21127248
Torino (Agent) Phone : (+39) 011 0437851
Napoli (Agent) Phone : (+39) 081 18557859

Chiama ora un consulente
INPSieme InMalta
(+39) 06 92935867

60, Kiama,
Triq il-Mizura,

Is-Swieqi, SWQ 2064
Malta

VACANZE STUDIO INPSIEME
www.inpsieme.inmalta.it
inpsieme@inmalta.itinpsieme@inmalta.it
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