
Supporto ai 
turisti over 65 
per
soggiorni
lunghi 
nell’arcipelago 
di Malta



€1 Milione  
 
Malta Tourism Authority si impegna a 
supportare i visitatori in vacanza
nelle isole maltesi.
Questo programma è destinato a sostenere 
i visitatori in vacanza per pianificare un 
soggiorno nelle isole maltesi.
Lo schema fa parte delle misure di sostegno 
messe in atto da Malta Tourism Authority 
nell’ambito del turismo per il tempo libero.
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02. Termini e condizioni

Commercial Bars 
Il programma di Malta Tourism Authority ha lo scopo di incentivare i viaggiatori di età pari o superiore ai 65 

anni a prenotare un soggiorno presso le isole maltesi.

Lo schema mira a sostenere il piano di recupero per il turismo messo in campo da Malta Tourism Authority, 

attirando questa tipologia di viaggiatori, dando un valore aggiunto alla loro esperienza.

1.1. Durata del programma 

Lo schema sarà attivo dal 18 ottobre al 19 dicembre 2021.

1.2. Autorità designata 

Il programma è gestito da Malta Tourism Authority. 

1.3. Budget

L’incentivo dispone di un budget di 1 milione di euro. 

01. Introduzione

2.1. Il sostegno consisterà in un valore fisso di 100 euro a persona erogabili in buoni per turisti dai 

65 anni in su, per una prenotazione minima di 15 notti. I buoni potranno essere ritirati al momento 

dell’arrivo a Malta. Il visitatore presenterà un codice a barre fornito dal Tour Operator di riferimento 

al personale di Malta Tourism Authority presente presso l’Aeroporto Internazionale di Malta (Orari di 

apertura dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 21:00) o all’Ufficio Informazioni Turistiche Triton 

Fountain a Valletta. (Orari di apertura da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 17:30, domenica e giorni 

festivi dalle 09:00 alle 13:00). oppure a Gozo, presso l’ufficio Informazioni Turistiche di Victoria presso 

Independence Square (orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30, domenica e giorni 

festivi dalle 09:00 alle 13:00)

2.2. I buoni saranno consegnati al visitatore solo a fronte della presentazione del passaporto/

documento d’identità unitamente al biglietto aereo di ritorno, come prova della durata del soggiorno 

nelle isole maltesi.

2.3. Il valore del supporto sarà riscattabile presso ristoranti, strutture ricettive, punti vendita e servizi 

che accettano i buoni del governo.

 

2.4. Il programma sarà gestito direttamente da Malta Tourism Authority.

2.5. Questo programma di finanziamenti è indipendente da qualsiasi altro tipo di supporto erogato da



MINISTRY FOR TOURISM
AND CONSUMER PROTECTION

Per ulteriori informazioni si prega di contattare Malta Tourism Authority

all’email marketing@visitmalta.com  al numero (+356) 2291 5000


