
 

 

Stage linguistico a MALTA: 3 – 7  MARZO 2019 

          Programma dettagliato  

             
 

 1°giorno 
Dom. 3 Marzo 

2°giorno 
Lun. 4 Marzo 

3°giorno 
Mar. 5 Marzo  

4°giorno 
Merc. 6 Marzo 

5°giorno 
Gio.7 Marzo 

            Colazione in hotel            Colazione in hotel          Colazione in hotel            Colazione in hotel 

 

M
a
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a
 

Ore 16:30  
partenza con pullman GT da Copertino per Bari 

Palese. 
Ore 19:40  

apertura gate e check-in 
Ore 21:40  

partenza con volo diretto Bari -Malta 
 

 

Ore 8:15 meeting point 
nella hall dell'albergo  

 Dalle 8:30 alle 12:45 

Lezione di inglese con docenti 
madrelingua 

 

 

 

 

Dalle 8:30 alle 12:45 

Lezione di inglese con docenti 
madrelingua 

 

 

 

Dalle 8:30 alle 12:45 

Lezione di inglese con docenti 
madrelingua 

 

 
 
 

Dalle 8:30 alle 12:45 

Lezione di inglese con docenti 
madrelingua 

 

   
Ore 13:00  

Pranzo in ristorante  
lasagna al forno, cotoletta di 

pollo + insalata 

 
Ore 13:00  

Pranzo Ristorante 
pasta al pomodoro, arrosto di 

maiale con piselli 

 
Ore 13:00  

Pranzo Ristorante 
Pasta al forno, crocchette di 

pollo + patatine 

 
Ore 13:00 

Pranzo Ristorante 
pasta al ragù, hamburger + 

patatine 

 

P
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Ore 22:55 

arrivo a Malta, accoglienza 
in aeroporto e 

transfer con pullman privato 
all’Hotel Topaz di Malta.  

Sistemazione in hotel e pernottamento 
 

 
Ore 14.30  

Tour di benvenuto a Malta 
e visita in bus alla Valletta   

Suggerimenti  
Cattedrale di San Giovanni e 

Museo del Caravaggio.          
Ingresso escluso 

 
Ore 14.30  

Visita in bus di Mdina e 
Rabat  

Suggerimenti 
Mdina Cathedral and Museum 

Ingresso escluso 

 

 
Ore 14.30  

Visita in bus di Cospicua, 
Vittoriosa e Senglea  

  Suggerimenti 
Museo Marittimo 

(Maritime Museum) 
Ingresso escluso 

 
Suggerimenti 

Malta National Aquarium 
 

Ore 18:30  
incontro in hotel 

e  transfer con pullman 
privato  

in aeroporto 
 



 

 

 
S
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Benvenuto in hotel e check in 

Ore 19:30 
Cena in ristorante 

pizza margherita + soft drink 

Ore 19:00  
Cena in ristorante 

pasta panna e funghi, 
scaloppina alla pizzaiola  

Ore 19:30 
Cena in ristorante 

pizza margherita + fruste + 
soft drink 

Ore 19:30 
apertura gate e check-in 

Ore 21:30 
partenza con volo diretto 

Malta – Bari 
Ore 22:55 

arrivo a Bari e transfer con 
pullman privato a Copertino 

           Notizie informative:   

 Nel biglietto aereo è compreso 1 bagaglio a mano: piccola borsa personale oppure zainetto con misure cm 40x20x25 che deve stare sotto il sedile di fronte



 

 

 


