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   CIAO!!
 Mi chiamo Aurora

  e questo è il diario 

del mio viaggio stu
dio

  a MALTA!!!
A.
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study here

#L’inglese a Malta

«Wow, un #viaggiostudio a Malta! Au-
rora, sei pronta?». Quando ho detto a 
Claudia che stavo per partire per una 
vacanza studio mi è sembrata un po’ 
perplessa. «Come, rinunci all’estate, agli 
amici per... metterti sui libri?» ha chiesto 
incredula. È vero dopo dieci mesi sui ban-
chi la voglia di staccare la spina è tanta, 
ma dopo aver saputo che la mia destina-
zione era Malta Claudia ha subito cam-
biato idea e, da una settimana, mi chiede 
come stanno andando i preparativi. 
È la mia prima esperienza da sola all’e-
stero e nutro molte aspettative su ciò 
che questa meta mi riserverà una volta 
arrivata. Sceglierla, devo ammettere, 
è stato semplice: nel momento in cui 
mi sono resa conto che sarei riuscita 
a coniugare divertimento, cultura e 
avventura, migliorando concretamente 
le mie conoscenze linguistiche, non ho 
avuto dubbi. LASCIARE ALLE SPALLE 

l’incerto clima britannico per 
studiare nel sole potrebbe rive-
larsi la decisione vincente anche 
perché la formazione linguistica 
a Malta è, da sempre, sinonimo 
di altissima qualità: con oltre 
40 scuole d’inglese riconosciu-
te (eflmalta.gov.mt) si attesta 
come uno dei luoghi più getto-
nati non solo per i ragazzi, ma 
anche per gli adulti che vogliono 
perfezionare la lingua. 

STUDIARE IN UNA 
PERLA DEL MEDI-
TERRANEO, godendo 
di panorami selvaggi, 
coste suggestive e 
splendide spiagge, 
forse è troppo bello per 
essere vero, ma credo 
che non mi sentirò un 
pesce fuor d’acqua: 
l’isola è il melting 
pot culturale per an-
tonomasia, uno snodo 
dove, da millenni, le 
diversità si incontra-
no. Io sarò un nuovo 
ingrediente di questa 
ricetta unica e inimita-
bile, che pensa e parla 
in inglese, maltese e... 
italiano!

Preparando la 
valigia, osservo il cie-
lo dalla finestra della 
mia camera e penso 

che tra poche ore 
sarò in volo, lontana 
dal traffico cittadino, 

alla volta di un 
arcipelago ricco di 
mistero da svelare, 

pian piano, come un 
regalo prezioso. E 

mentre con la mente 
sono già lì, squilla il 
cellulare: è di nuovo 
Claudia per aggior-
namenti. «Aurora, 

è entrato tutto in 
valigia?!»; non ci 

penso neanche un 
attimo e rispondo: 
«Certo, #Malta I’m 

coming!».

STUDYING WITH SUN&FUN!

more
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I miei si sono dovuti arrendere all’evidenza: 
arrivare a Malta è un gioco da ragazzi, tanto che 
persino mio fratello, che va ancora alle medie, 
si sta incuriosendo e, l’anno prossimo, vuole 
vivere anche lui l’esperienza del #viaggiostudio. 
La si può raggiungere sia in aereo che via mare 
con il passaporto o la carta d’identità alla mano 
(il Paese è membro dell’Unione Europea e fa 
parte dell’area Schengen). E se come abbiamo 
fatto noi ci si organizza con un leggero anticipo, 
le offerte sono davvero competitive. Voli gior-
nalieri partono dalle principali città italiane ed è 
facile trovare l’opzione più comoda e il prezzo più 
vantaggioso (www.malta-vacanze.it).

CONTRARIAMENTE 
a quanto si potrebbe 
supporre, l’arcipelago 
maltese - costituito 
dalle isole principali di 
Malta, Gozo e Comino 
- mantiene intatto il suo 
fascino in tutte le stagio-
ni; questo anche grazie al 
clima, particolarmente 
piacevole persino duran-
te i mesi freddi. Valletta 
è la capitale europea 
che vanta gli inverni più 
caldi, con  minime che 
difficilmente scendono 
sotto i 12°.  Una caratte-
ristica che le consente di 
andare incontro a tutte le 
esigenze: chi ama un’at-
mosfera più frizzante 
troverà i mesi estivi 
perfetti per apprezzare 
pienamente un po’ di 
movida e chi, invece, 
preferisce immergersi 
nelle amenità di un 
periodo più tranquillo, 
scegliendo i corsi nei 
mesi più freschi, potrà 
comunque approfit-
tare di una vivace vita 
culturale che anima 
l’arcipelago tutto l’anno. 
Per cui in valigia, oltre 
al dizionario, ho messo 
costume e pareo perché 
ho intenzione di vivere 
la natura spettacolare 
di questi posti magici; mi 
hanno riferito che, una 
volta terminato l’orario 
delle lezioni, è possibile 
fare delle bellissime 
escursioni e numerose 
attività extracurriculari 
come, ad esempio, gite 
in motoscafo, in canoa e 
parentesi dedicate allo 
snorkeling, al diving e 
all’esplorazione di baie 
dalle acque cristalli-
ne... non vedo l’ora!  Ad 
accogliermi, in città, c’è 
un’animata strada di 
tavolini, intricate viuzze 
e balconi quasi impri-
gionati nell’abbraccio 
avvolgente di sgargianti 
bouganville: l’impatto è 
sicuramente dei migliori.

Il viaggio mi ha 
messo un certo 

appetito e, prima 
di dirigermi verso 

il campus, colgo 
l’occasione per 

assaggiare, in un 
pittoresco chiosco, 

i“pastizzi”, gustosi 
classici dello street 
food maltese, fatti 
di croccante pasta 
sfoglia e formaggio 
o piselli. Che dire, 

fantastici!

enjoy here

#Personal memo
INFO UTILI
E COSA METTERE IN VALIGIA
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Raggiungo il campus in pochi minuti e immediatamente 
mi rendo conto che muoversi da queste parti è più intui-
tivo di quanto pensassi. Le linee degli autobus, frequenti 
e ben ramificate, consentono di arrivare in ogni pun-
to dell’isola assaporando in maniera slow l’avvicendarsi 
dei differenti paesaggi che, scoprirò a breve, regalano 
emozioni inedite a seconda della luce attraverso la quale 
vengono filtrati. La struttura che mi ospita è moderna e 
funzionale: una bella hall all’ingresso, ampie zone verdi, 
aree comuni, un angolo bar e addirittura una piscina. 

PERCORRO rapi-
damente i corridoi 
e arrivo di fronte 
alla porta della mia 
camera. Sto ancora 
trascinando il trolley 
(quando imparerò a 
portare con me solo 
lo stretto necessa-
rio?) che un’allegra 
ragazza bionda mi si 
piazza davanti: «Hi! 
You should be the 
new girl, I was waiting 
for you, so come on, 
let me help you with 
your luggage and... 
oh, sorry my name is 
Julia, I’m from Rus-
sia and we will share 
this room». Sorrido 
e le dico: “Hi Julia, 
I’m Aurora”. Questa 
Julia è gentilissima. 
Ancora disorientata, 
ho capito giusto il suo 
nome e che, credo, 
divideremo la stanza, 
ma sono contenta: 
sono trascorse solo 
poche ore e ho già una 
nuova amica!

Improvvisa-
mente, dalla 

tasca dei miei 
jeans, provie-
ne un suono: 

è Claudia che 
mi chiede come 
sta andando e 
capisco, così, 

che l’edificio di-
spone anche di 

un ottimo Wi-fi. 
«Arrivata - scri-
vo velocemente 
sulla tastiera 

con il desiderio 
di andare a per-
lustrare la mia 
stanza - ora il 

#viaggiostudio 
ha inizio. Prime 

impressioni? 
#amazing!».

good vibes

#Vita da Campus

more
Malt@
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Lo confesso, all’inizio ero un po’ preoc-
cupata: staccarmi per qualche settimana 
dalla mia famiglia, rinunciare all’estate più 
collaudata per gettarmi in una vacanza 
studio per implementare il mio inglese un 
po’ mi spaventava. Certo, volevo miglio-
rare la lingua, ma temevo che il rischio 
“noia-sui-libri”, fosse dietro l’angolo. 
Niente di più falso! Fin dal primo giorno gli 
insegnanti hanno favorito la conoscenza 
tra noi studenti non solo in aula, ma anche 
coinvolgendoci in attività pratiche all’aria 
aperta. Tra noi, infatti, c’è chi si trattiene 
una o due settimane e chi, come me, ha 
pianificato un soggiorno più lungo che 
permette di usufruire anche di sconti con-
sistenti sul viaggio studio per un eccellente 
rapporto qualità-prezzo.

UNA COSA che mi 
ha subito sorpreso 
è stato verificare 
di persona come 
quest’isola rappre-
senti una destina-
zione ambita per i 
professionisti che 
scelgono il binomio 
viaggio-corso di 
lingua (qui tagliato 
su misura in base alle 
singole necessità, 
con flessibilità di 
orari, organizzazio-
ne e costi). Come 
promesso, non ci 
stanno facendo 
mancare escursioni 
divertenti fuori 
porta: ieri abbiamo 
preso una barca 
da Cirkewwa per 
visitare la strepitosa 
isola di Comino e 
la Blue Lagoon, un 
vero e proprio para-
diso terrestre. Ma 
basta beneficiare di 
qualche ora di relax 
per dedicarsi, au-
tonomamente, alla 
visita dei tanti siti di 
interesse culturale 
e storico (ben tre di-
chiarati patrimonio 
dell’umanità da par-
te dell’UNESCO).

#Il tempo vola…
IL METODO LEARNING BY DOING
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Con tutte le pos-
sibilità di svago 
che ci sono qui 
a Malta, se le 

mie amiche sa-
pessero che sto 

andando in giro 
per monumenti, 
forse, avrebbero 
qualcosa da ri-

dire. Ma non mi 
importa nulla, 
qui la storia è 
così presente e 
appassionante 

che, oggi, decido 
di visitare la 

principale chie-
sa della città.

In questi giorni sto imparando che Malta è 
una scoperta continua: non smette mai di 
stupirmi. Un’isola con una storia antichis-
sima che, grazie ad una posizione davvero 
unica, proprio nel centro del Mediterra-
neo, ha sempre attirato l’interesse di gran-
di civiltà. Fenici, cartaginesi, romani, arabi, 
normanni e inglesi  hanno tutti lasciato 
segni indelebili sull’isola. Valletta, dove 
mi trovo, fu invece fondata dai Cavalieri 
Ospitalieri nel 1566. Le diedero questo 
nome in onore del loro Gran Maestro Jean 
de la Valette che si affidò all’architetto ita-
liano Francesco Laparelli per l’intera piani-
ficazione della città. Adoro camminare per 
le sue vie così piene di vita, sopratutto ora 
che è estate e queste pullulano di giovani 
che, in molti casi, cercano di divertirsi e 
perfezionare l’inglese.

#A spasso con la storia
PERCHÉ NON SI STUDIA SOLO SUI LIBRI!

MI DIRIGO, 
dunque, verso la 
Concattedrale di 
San Giovanni dove, 
per oltre 200 anni, si 
è riunito  l’omonimo 
ordine dei Cavalieri. 
Supero le colonne 
del portone e mi 
lascio travolgere 
dall’interno. Oro, 
oro e ancora oro: 
sembra di essere 
in uno scrigno e di 
poterne osservare 
dall’interno tutte le 
ricchezze. Mi dirigo 
verso l’oratorio e un 
quadro attira subito 
la mia attenzione 
per l’intensità della 
scena rappresenta-
ta: è la decollazione 
di San Giovanni 
Battista del Cara-
vaggio. Dopotutto 
di chi poteva essere 
un dipinto così 
minuziosamente 
progettato se non 
del maestro della 
luce per eccellenza?

more
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free yourself

#Sport e libertà...

Sarà la voglia di scoperta che questa 
vacanza mi ha trasmesso fin dall’inizio, 
ma oggi mi sento una provetta Indiana 
Jones. 
È ancora presto e voglio affittare una 
bici per continuare a toccare da vicino 
la storia di quest’isola meravigliosa. In 
pochi minuti, mi ritrovo in sella al mio 
cavallo ecologico a due ruote in direzio-
ne delle scogliere di Dingli.
L’unica iniziale difficoltà è quella di 
abituarsi alla guida a sinistra, ma presto 
comincio a prenderci la mano e la strada 
scorre fluida, mentre il sole, già caldo, mi 
illumina il viso. Ho passato tante estati 
con le mie amiche di sempre, ma questo 
senso di libertà è davvero la prima volta 
che lo provo. Posso scegliere io cosa 
vedere, arrivandoci come voglio. È una 
sensazione impagabile.

Entrare qui vuol dire percorrere la prova archeologica più 
antica ed estesa della presenza cristiana sull’isola maltese. 
La struttura dei tunnel è di fatto unica: un’imponente sala 
funge da centro, da essa si diramano - in diverse direzioni - i 
vari passaggi che conducono alle gallerie. Resto affascinata 
dalle decorazioni murali e la guida mi spiega come queste 
siano l’ultimo reperto sull’isola di pittura risalente al periodo 
tardo romanico e del primo medioevo. Il corso sta iniziando 
a fare il suo effetto: bando alla timidezza, ora le domande le 
faccio io! Rimonto in sella e inseguo il tramonto perché mi 
hanno detto che dalle scogliere di Dingli si può assistere ad 
uno scenario mozzafiato.

FINALMENTE 
GIUNGO A MDINA, 
l’antica capitale di 
Malta. Comincio a 
perdermi tra le sue 
vie labirintiche e 
silenziose (non a 
caso è chiamata la 
“città del silenzio”) 
e arrivo sui bastioni. 
Mi fermo a prendere 
un delizioso frullato 
in un bar dalla cui 
terrazza si vede tutta 
Malta dall’alto. E 
finalmente rigen-
erata posso andare 
alla volta di Rabat, 
appena al di fuori 
delle mura di Mdina, 
dove si trovano le 
catacombe di San 
Paolo, un complesso 
di cimiteri romani 
sotterranei collegati 
fra loro. Appena met-
to piede all’interno 
del tunnel noto che 
la temperatura cala 
sensibilmente; una 
percezione molto pi-
acevole visto il calore 
all’esterno.
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#Vallettabynight?
   Yes, we can

Cosa c’è di meglio, dopo una bella gior-
nata all’insegna di storia, cultura e antiche 
vestigia, di godersi la #Vallettabynight? Il 
campus che mi ospita non è distante dal 
centro e raggiungo a piedi Julia, compagna 
di stanza e, ormai, di avventure. Julia ha 
scelto Malta per perfezionare il suo già otti-
mo inglese e con lei c’è Thomas, un ragazzo 
tedesco tanto simpatico quanto esitante 
con quel suo inglese ancora un po’ stentato. 
Thomas, però, ha deciso di alloggiare presso 
una famiglia maltese, così da conoscere più 
a fondo le abitudini locali. Arrivo finalmente 
all’Old Theatre Street ed ecco i miei amici 
che mi stanno aspettando. Sono ancora 
vestiti da spiaggia, il che mi fa pensare che 
mentre io, questa volta, ho dedicato la mia 
giornata alla cultura, loro probabilmente 
l’hanno passata al mare a Golden Bay, una 
spiaggia dalla sabbia dorata facilmente 
raggiungibile da Sliema con l’autobus. Mica 
male...

SARÀ GRAZIE 
ALLE LEZIONI, o al 
continuo rappor-
tarsi con ragazzi di 
tante nazionalità, 
ma, adesso, riesco a 
comprendere molto 
meglio quello che mi 
dice Julia. E, sorpresa 
delle sorprese, anche 
quell’impacciato di 
Thomas sembra trar-
re benefici da questa 
permanenza sull’i-
sola: lo vedo parlare 
tranquillamente con il 
cameriere e chiedere 
un altro succo ghiac-
ciato all’arancia. 
Per cena ordiniamo 
il “Fenek”, il piatto 
tipico di Malta, a base 
di coniglio cucinato 
con pomodoro e aglio 
e servito, solitamente, 
con le patate.

PICCOLA
PREMESSA

Valletta di sera è 
completamente 

diversa dal giorno. 
Al calare del sole è 

l’architettura la vera 
protagonista. Le 

vie principali sono 
piene di localini 

perfetti per un 
aperitivo, con gio-
vani che arrivano 
da tutto il mondo. 

Uno vale l’altro per 
prepararci ad una 
serata divertente 

e, con Julia e Tho-
mas, decidiamo 

di rinfrescarci con 
un drink a Strait 

Street.

QUESTA SERA MI DIVERTO
CON GLI AMICI
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Sono già le dieci e comincia ad affiorare 
un pochino di stanchezza. Prima di tor-
nare alle nostre sistemazioni decidiamo 
di fare un salto a Paceville, regno delle 
discoteche. Da Valletta prendiamo un 
autobus e decidiamo di scendere una 
fermata prima della nostra, così da po-
ter fare una passeggiata sul lungo mare 
della romanticissima Spinola. Risaliamo 
lungo la via illuminata da mille lampa-
dine e ci avventuriamo così lungo viali 
pieni pieni di giovani da tutto il mondo. 
L’atmosfera è quella di una grande 
festa. Ogni tipo di sonorità si diffonde 
nell’aria e la cosa che mi colpisce im-
mediatamente è che in ogni angolo c’è 
una pattuglia che vigila. È proprio vero 
che Malta è un’isola sicura.

QUANDO CI SI DIVERTE
IL TEMPO PASSA IN FRETTA

Così noi tre, 
che fino a 

mezz’ora prima 
sembravamo 

avviati ad 
incontrare 
cuscino e 

lenzuola, ci 
ritroviamo in 

un localino 
dove la musica 

è veramente 
al top. Julia si 

lancia in pista, 
mentre Thomas 
chiacchiera con 

una ragazza 
maltese al 

bancone (forse 
ha capito come 
utilizzare il suo 

inglese!). 
Io, intanto, mi 
godo il ritmo 
e immagino 

già i racconti 
che, una volta 

rincasata, farò 
a Claudia. Per 
una volta aveva 

ragione lei, 
questa non è una 

vacanza come 
tutte le altre. 

Ora lo so: 

more
Malt@

is

C
LI

VE
 V

EL
LA



12

#Dieci buoni motivi per...
...  SCEGLIERE UN VIAGGIO STUDIO A MALTA

1. Per l’ambiente amichevole 
e internazionale che ti fa sentire 
subito a casa qualunque sia il tuo 

Paese di provenienza.

2. Per i corsi d’inglese tagliati 
su misura, che sanno venire 

incontro alle esigenze dei ragazzi 
come a  quelle dei professionisti.

3. Per la varietà dei servizi 
offerti, l’assistenza in loco 24h 
su 24, la modernità dei campus 

e l’accoglienza delle famiglie 
locali.

4. PER IL CLIMA FANTASTICO 
E LA NATURA SPETTACOLARE, 
CORNICE PERFETTA PER UNA 
VACANZA INDIMENTICABILE 
CHE SA CONIUGARE STUDIO, 

DIVERTIMENTO,
AVVENTURA E RELAX.

5. PER TUFFARSI NON SOLO 
NEL MARE, MA IN UN GLORIOSO 

E AVVINCENTE PASSATO.

6. PER FARE UN 
INVESTIMENTO SUL FUTURO 

E MIGLIORARE IL PROPRIO 
INGLESE.

7. Per godere di metodi d’inse-
gnamento innovativi che com-
prendono attività pratiche ed 

escursioni all’aria aperta.

8. Per divertirsi la sera con mo-
stre, concerti, discoteche, eventi e 

manifestazioni di ogni tipo.

9. Per le splendide spiagge as-
solate che rendono ogni pausa un 

momento speciale.

10. Per sapere già cosa fare la 
prossima estate... tornare a Malta!

more
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DA NON PERDERE

NEL BLU
DIPINTO DI BLU
Una gita che non può 
mancare quando si decide 
di andare a Malta è un’e-
scursione a Blue Grotto (o 
Grotta Azzurra). Situata 
vicino al villaggio di Zurrieq, 
lungo la costa meridionale, 
è un’imponente formazione 
rocciosa che vi lascerà lette-
ralmente senza fiato. 
Si tratta di una delle attra-
zioni più celebri dell’isola, 
raggiungibile con un panora-
mico giro in barca in compa-
gnia dei pescatori locali. Che 
aspettate? Pronti a salpare?

THE KING
OF THE POOL 
Se volete sentirvi Re e 
Regine per un giorno non 
lasciatevi sfuggire l’occasione 
di fare un bagno rigenerante 
nella St Peter’s Pool, una 
magnifica piscina naturale 
scolpita nella roccia nella 
parte sud-occidentale 
dell’isola, più precisamente 
nella penisola di Delimara. 
Se infatti volete scappare da 
folla e caos questo angolo 
di Eden fa al caso vostro. 
Riflessi verdi e turchesi, in 
netto contrasto con l’acce-
cante candore degli scogli, 
vi faranno dimenticare ogni 
stress e, in un lampo, avrete 
la sensazione di essere sovra-
ni di un regno incantato.

PASSI DA GIGANTE
Per una camminata nel 
passato vi segnaliamo il 
complesso di templi di Ħaġar 
Qim e Mnajdra patrimo-
nio dell’UNESCO, che si 
raggiunge facilmente con gli 
autobus. Fatevi accompa-
gnare per mano in un viaggio 
che racconta una storia 
antichissima, di cui i maestosi 
massi megalitici sono, ancora 
oggi, una viva testimonian-
za. Una curiosità: non tutti 
sanno che i templi di Ggan-
tija a Gozo sono le strutture 
autoportanti più antiche del 
mondo. 

DESTINAZIONE
PARADISO
Lo abbiamo detto, uno dei 
punti di forza di Malta è 
certamente la natura. Telo 
e infradito, il consiglio è di 
puntare dritti verso la Blue 
Lagoon a Comino, una 
baia protetta dalle acque cri-
stalline, facilmente raggiun-
gibile con una barca veloce 
da Cirkewwa. Sì, avete appe-
na timbrato il vostro biglietto 
per il paradiso! Sempre da 
Cirkewwa è possibile pren-
dere  un traghetto che in 30 
minuti vi porterà a Gozo, la 
selvaggia isola sorella di Mal-
ta, chiamata anche isola di 
Calypso. Zaino in spalla e via 
alla scoperta di quest’isola dai 
paesaggi mozzafiato (Azu-
re Window) e dalla natura 
incontaminata. Le sue acque 
celesti, il suo cibo prelibato  
e la sua cultura millenaria vi 
conquisteranno.
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DA SAPERE

Nonostante andare e ambientarsi a Malta sia 
davvero alla portata di tutti (giovani, adulti, 
famiglie), è sempre utile avere sotto mano qualche 
informazione aggiuntiva come, ad esempio, le 
indicazioni per muoversi agevolmente una volta 
arrivati, contatti utili e qualche dritta per assicurarsi 
un’esperienza indimenticabile. Ecco allora una mini 
guida pratica per orientarsi al meglio e rendere il 
vostro soggiorno davvero unico!

CAPITALE
Valletta, in maltese 
conosciuta come Il-Belt, 
è la capitale più piccola 
d’Europa. Una bellissima 
città animata, quotidia-
namente, da eventi e ma-
nifestazioni per un grande 
divertimento. Prossimo 
traguardo il 2018 che 
vedrà Valletta Capitale 
europea della cultura.

DOCUMENTI
E MONETA
Malta è membro dell’U-
nione europea dal 1º 
maggio 2004 e per 
entrare nel Paese basta 
la carta d’identità o il 
passaporto (area Schen-
gen). L’euro è invece in 
circolazione dal 1º genna-
io 2008 in sostituzione 
della precedente valuta 
locale dell’isola (la lira 
maltese).

SANITÀ
Malta ha una lunga storia nel 
fornire assistenza sanitaria di altis-
sima qualità con il funzionamento 
del primo ospedale già nel 1372. 
I cittadini italiani che vi si recano 
temporaneamente per studio, 
turismo o lavoro possono rice-
vere le cure mediche necessarie 
previste dall’assistenza sanitaria 
pubblica locale, se dispongono 
della Tessera Europea di Assicura-
zione Malattia (TEAM) cosiddet-
ta Tessera Sanitaria. Per ulteriori 
informazioni: www.health.gov.mt

OSPEDALI PUBBLICI
Mater Dei Hospital
Msida, MSD 2090
Malta
Tel: +356 25450000

Gozo General Hospital
Victoria
Gozo
Tel: +356 21561600

COME ARRIVARE 
A MALTA
Malta è una destinazione 
molto accessibile, con 
diversi voli giornalieri dal-
le principali città italiane.
Potrete scegliere di vo-
lare con la compagnia di 
bandiera Air Malta (www.
airmalta.com) e la com-
pagnia di linea Alitalia 
(www.alitalia.it), oppure 
con una delle tante linee 
aeree low cost che opera-
no regolarmente.
Durante il periodo estivo 
lo schedulato viene am-
pliato con altri aereoporti 
di partenza.
È possibile raggiungere 
Malta anche via mare da 
Pozzallo con la Virtu-Fer-
ries (www.virtuferries.
com).
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TOUR OPERATOR
Sono molti i Tour Opera-
tor che offrono pacchetti 
vantaggiosi.
Puoi trovare le migliori of-
ferte visitando il sito www.
malta-vacanze.it

CONTATTI UTILI
Malta Tourism Authority       
Email: info@visitmalta.it
Website: www.visitmalta.
com

NUMERO PER
LE EMERGENZE
112

CAMPUS
VS HOMESTAY 
Chi desidera intraprendere 
una vacanza studio a Malta 
può decidere tra l’opzione 
del residence, con diver-
se forme di condivisione 

d’alloggio, o decidere per 
il soggiorno presso una 
famiglia locale (host fa-
mily). Se vi recate a Malta 
per studio molte scuole 
mettono a disposizione una 
lista di famiglie che accol-
gono studenti.

QUANDO ANDARE 
Malta ha un clima tem-
perato che la rende una de-
stinazione desiderabile du-
rante tutto l’anno. L’inverno 
è tra i più miti del Vecchio 
Continente per cui la si può 
visitare anche nei “mesi 
freddi”. Pur godendo di un 
flusso turistico omogeneo 

e costante, l’estate è il 
periodo più vivace, mentre 
l’autunno, l’inverno e la 
primavera sono quelli più 
tranquilli. Le isole maltesi 
dispongono di un ricco 
calendario di appuntamenti 
che renderanno il soggior-
no ancora più piacevole. 
Spettacoli di danza, jazz, 
eventi sportivi, arte e sagre 
tradizionali le rendono 
idonee ad ogni tipo di svago 
in tutte le stagioni. 
Nel mese di febbraio il 
Carnevale assume toni 
originali e particolari a 
Nadur, presso l’isola di 
Gozo. A Pasqua è molto 
nota la celebrazione della 

Settimana Santa, con una 
lunga processione che si 
snoda per le vie principali 
di Mosta e dei tanti villaggi 
delle isole. Gli amanti dei 
giochi di luce non potranno 
farsi sfuggire, tra fine aprile 
e i primi di maggio, il Malta 
International Fireworks 
Festival dove i più bravi 
maestri pirotecnici si 
sfidano a colpi di scintille 
che come pioggia di stelle 
ricadono, nella notte, sulle 
acque del mare. Da segnare 
in agenda, l’imperdibile 
appuntamento estivo con 
Isle of MTV con strepitosi 
musicisti internazionali. Tra 
luglio ed agosto, il Malta 
Arts Festival combina 
performance di teatro, 
musica e pittura. Anche 
Malta ha una sua “Notte 
bianca”, che si festeggia ad 
ottobre a Valletta. Sempre 
in ottobre il Birgufest 
illumina romanticamente 
Vittoriosa con le luci di 
mille candele, il Mdina 
Grand Prix riempie l’antica 
capitale con auto d’epoca 
e il Rolex Middle Sea Race 
appassiona gli sportivi.
Ogni Natale, poi, il Teatro 
Manoel tiene un divertente 
spettacolo che rallegra 
sempre grandi e piccini, 
il Christmas Pantomime 
(Per ulteriori informazioni 
www.visitmalta.com/
it/events) e poi non 
dimenticatevi la notte di 
Capodanno illuminata 
da meravigliosi fuochi 
d’artificio.

MUOVERSI
A MALTA
Il trasporto pubblico a 
Malta è efficiente e ben 
distribuito. Gli autobus 
percorrono numerose 
tratte che rendono facili 
gli spostamenti anche 
negli orari notturni (www.
publictransport.com.mt 
numero assistenza clienti: 
+356 21222000). 
Esistono biglietti 
giornalieri e settimanali.
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