
 

Alternanza scuola lavoro 

Malta: una perla nel Mediterraneo 
 

A metà strada tra l'Europa e l'Africa, nel bel mezzo del mar 

mediterraneo, L’Arcipelago è formato da due isole principali, Malta e 

Gozo, e dai più piccoli isolotti di Comino, Cominotto e Filfla. Terra di 

grande fascino, ricca di storia, tradizioni e tesori d’arte con un 

vastissimo patrimonio culturale ed artistico, testimonianza di 

dominazioni lontane nel tempo, quali i fenici, i turchi e gli inglesi. 

Cavalieri, eroi omerici, templi, palazzi imperiali e antiche dimore, 

torri e bastioni imponenti, conventi, catacombe e chiese barocche, 

case basse e bianche caratterizzano quest'isola emersa da un mare 

limpido e profondo, con una storia vecchia di quattromila anni. 

Grazie al suo clima, Malta è oggi una meta privilegiata del turismo nel 

Mediterraneo. La predominanza di costa rocciosa, se da un lato offre 

pochissime spiagge in sabbia, dall'altra regala un mare limpido anche 

nelle zone cittadine. 

 

1° giorno) Partenza da Milano Bergamo con volo Ryanair.   

Transfer in bus privato alle famiglie. Pernottamento.  
 

2° giorno) Per ottimizzare il tempo dei trasferimenti, verrete accompagnati direttamente dalla vostra 

famiglia ospitante presso l’azienda dove effettuerete lo stage. Questo vi permetterà di famigliarizzare il 

percorso da effettuare poi da soli con i mezzi pubblici. Nel corso del primo giorno, il tutor di Intership 

Malta passerà insieme ai vostri insegnanti nelle aziende assegnate per fare una iniziale visita introduttiva 

di monitoraggio.   

Tardo pomeriggio sarete riaccompagnati a casa con i mezzi pubblici dalla vs famiglia, cena, serata libera. 
 

3° 4° 5° giorno) Martedì/Giovedì esperienza lavorativa full time, trasferimenti con i mezzi pubblici e 

pensione completa con packed lunch. Serata libera. 
 

6° giorno) Venerdì mattina lavorativa, nel pomeriggio ci si troverà al meeting point per il monitoraggio 

con il personale “Internship Malta”. Possibilità di “Disco Night” con transfer e bus privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.holidaysempire.com/malta
http://www.holidaysempire.com/tour-archeologico-di-malta


7° giorno) Sabato ore 9,30 circa transfer con bus privato a Valletta e visita della città e i giardini di 

Barakka con guida parlante inglese. Pomeriggio con i vs insegnanti Sliema. 

 

8° giorno) Possibilità di escursione a Gozo. (Bus-traghetto-bus e guida parlante inglese per l’intera 

giornata). 

Sebbene viva sotto l'ala di Malta, Gozo non ha nulla da invidiare a nessun'altra isola: bellissime spiagge, 

incredibili paesaggi naturali, fondali marini di grande fascino e tanto altro vi aspettano qui. L'isola 

originariamente era conosciuta con il nome greco di 'Gaulos' che fu ben presto trasformato in gaulum dai 

romani fino ad assumere l'attuale ghaudex affibbiatole dagli arabi. Si tratta di una terra dalla storia e dalla 

tradizione molto antica: si pensa che fosse abitata sin dal quinto millennio a.C, come testimoniano le 

strutture megalitiche possono essere ammirate nei dintorni di Ggantija.   

Gozo è anche una terra di miti e leggende, che rendono l'atmosfera ancora più affascinante: si dice che in 

questa terra fu imprigionato Ulisse per sette anni, tra le grinfie della ninfa Calipso. Vicino alla spiaggia di 

Ramla è possibile visitare quella che ritengono essere la grotta dove il celebre viaggiatore soggiornò: per 

alcuni, ascoltando bene, è possibile sentire i lamenti dello spirito di Ulisse. 
 

9° 10° 11° 12° 13°giorno) Lunedì/Venerdì esperienza lavorativa full time, trasferimenti con i mezzi 

pubblici e pensione completa con packed lunch. Serate libere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14° giorno) Sabato in mattinata ci si troverà al meeting point con il personale “Internship Malta” per la 

“Certification Ceremony” con testimonial del vostro gruppo che racconteranno in inglese la loro 

esperienza. 
 

Al termine trasferimento in spiaggia, transfer con i mezzi pubblici, accompagnati da 2 tutor “Internship 

Malta” oppure possibilità di organizzare con bus privato e guida parlante inglese visita di Mdina. Nella 

cittadella, fortificata in tempi antichi, dominano le piccole viette di attività commerciali che diffondono 

l'artigianato locale. Nel medioevo era chiamata "città Notabile", sede dell'aristocrazia, oggi per la sua quiete 

e per la tranquillità che si respira nei vicoli viene chiamata la città "silenziosa".   

Al suo interno imperdibile è una visita alla Cattedrale di San Paolo, un gioiello di architettura inizialmente 

di stampo normanno, ma dopo la distruzione del terremoto del 1693, fu ricostruita sulla scia di un sobrio 

barocco da Lorenzo Gafa. 
 

15° giorno) Domenica mattinata libera, transfer con bus privato in aeroporto. Partenza per Milano 

Bergamo con volo Ryanair.  
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