
Supporto
Al Turismo
Subacqueo
Nelle Isole 
Maltesi



€ 750,000 
Destinati ad attività subacquee 
 
Malta Tourism Authority si impegna a sostenere 
il turismo subacqueo nelle isole maltesi. 
Questo programma di incentivi ha lo scopo di 
incoraggiare i visitatori a scoprire il limpido 
mare blu del Mediterraneo che circonda 
l’arcipelago quale luogo ideale per la pratica di 
attività subacquee. Barriere coralline, grotte e 
relitti rendono le immersioni a Malta tra le più 
interessanti del Mediterraneo.
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Il piano offre un contributo ai turisti che scelgono le isole maltesi per praticare attività subacquee nel 2021.

02. Termini e condizioni 

1.1. Durata del Piano

L’obiettivo del programma è quello di incentivare i turisti a prendere parte ad una gamma di attività 

relative alla subacquea, a partire da giugno 2021 e fino a quando i fondi saranno disponibili.

1.2. Autorità designata

Il programma è gestito da Malta Tourism Authority.

1.3. Budget

Per finanziare la promozione delle attività subacquee a Malta è stato stanziato un budget totale di 

€750.000.

2.1. Il turista che intende richiedere i contributi stanziati per poter svolgere attività subacquee a 

Malta può fare domanda online su bit.ly/divingscheme.

2.2. Il visitatore dovrà attenersi alle norme, stabilite dalla Soprintendenza alla Sanità Pubblica e 

dalle Autorità Sanitarie locali, valide al momento della presentazione della domanda. Il richiedente 

dovrà presentare tutta la documentazione necessaria, includendo una foto del biglietto aereo e 

copia di un documento di identità. 

2.3. I fondi non utilizzati non potranno essere spesi l’anno successivo (cioè 2022). 

2.4. Non ci sono limitazioni relative al paese di origine del visitatore, tranne che per i residenti a 

Malta.

2.5. Il buono, equivalente ad un ammontare di €100 può essere riscattato presso un solo diving 

center ed una sola volta.

2.6. I voucher non sono trasferibili e non possono essere convertiti in contanti.

01. Introduzione
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Commercial Bars 

3.1. I turisti devono fare domanda tramite il modulo bit.ly/divingscheme.

3.2. MTA elaborerà la domanda ricevuta. Una volta che la domanda è stata approvata, verrà inviato 

al richiedente un voucher del valore di € 100 tramite e-mail.

3.3. Il voucher può essere riscattato solo presso un diving center autorizzato. L’elenco dei centri 

autorizzati è disponibile al link https://www.visitmalta.com/en/dive-centres 

3.4. Non sono previsti rimborsi in contanti sui voucher non utilizzati.

4.1. Malta Tourism Authority valuterà solo le richieste complete e che includono tutti i documenti 

giustificativi necessari.

4.2. Il finanziamento verrà erogato in base all’ordine di arrivo delle domande.

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

Malta Tourism Authority per tutto il 2021.

03. Procedura

04. Requisiti della richiesta



Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’entita del Turismo di Malta su 

Email: events@visitmalta.com Telefono: (+356) 2291 5564


