TOUR MALTA E GOZO
LA VALLETTA - MDINA - RABAT – GOZO
DAL 29 APRILE AL 03 MAGGIO 2018

Malta e Gozo due perle del Mediterraneo. Alla scoperta del più bel porto naturale del mondo, di tanta
arte nelle sue meravigliose chiese, dei templi preistorici, della Grotta Blu e dei suoi pittoreschi
mercatini. L’Isola dei Cavalieri: la sua conoscenza è un passaggio obbligato per ogni viaggiatore
interessato alla cultura.

29 APRILE: ROMA/MALTA
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino in orario da stabilire e partenza con
volo di linea per Malta alle ore 10.00. Arrivo alle ore 11.25 e trasferimento in pullman privato in hotel,
cocktail di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per una prima
visita orientativa libera . Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di una serata all’elegante Casinò a
St. Julian.
30 APRILE: LA VALLETTA/MDINA/RABAT
Prima colazione in hotel e alle ore 9.00 partenza per la visita in pullman privato e con guida, della
suggestiva capitale di Malta: La Valletta. Si inizierà con una passeggiata nei Giardini di Barracca
Superiore per una veduta panoramica del Porto Grande. Proseguimento con la visita della Co Cattedrale
di S. Giovanni, considerata il tesoro storico, architettonico e artistico più importante di Malta dove è
conservato il celebre dipinto di Caravaggio “La Decollazione di S. Giovanni” . Al termine, visita del
Palazzo dei Gran Mastri, che attualmente ospita il Parlamento e gli uffici del Presidente della
Repubblica. Si potranno ammirare le Camere di Stato e la celebre Stanza degli Arazzi. Proseguimento
per Rabat e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà la Grotta di S. Paolo e Mdina, la “Città
Silenziosa”, vecchia capitale di Malta, accessibile da un ponte levatoio e con bastioni difensivi risalenti
al IX secolo. Si passeggerà per le stradine della città medievale per visitare la Cattedrale di S. Paolo
e per ammirare il bel panorama dell'isola dai suoi bastioni. Al termine, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
01 MAGGIO: MALTA/GOZO/MALTA
Prima colazione in hotel. Alle ore 8,00 partenza per l’escursione dell’intera giornata con guida a Gozo, in
pullman e battello. Durante la breve traversata si potrà ammirare l’altra isola di Comino e la splendida
piccola baia dalle acque turchesi chiamata “Laguna Blu”. L'isola sorella di Malta è nota anche con il

nome di Calipso. La leggenda vuole che sia qui la grotta dove soggiornò Ulisse. Visita ai Templi
Preistorici di Ggantija a Xaghra. Proseguimento della visita durante la quale si potrà ammirare la
cittadella con la fortificazione, i caratteristici mercatini e la Cattedrale di Vittoria. Proseguimento per
il pranzo in ristorante a Dwejera, possibilità di ammirare il Fungus Rock ed il mare interno, chiuso tra
gli scogli. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
02 MAGGIO: MALTA/CROCIERA NEL PORTO + 3 CITTA’
Prima colazione in hotel e partenza per la Crociera dei porti durante la quale si avrà la possibilità di
ammirare le fortificazioni di Valletta dal mare, di visitare il porto turistico di Marsamxett ed il Porto
Grande. Quindi trasferimento nella parte orientale dell’Isola, per la gita panoramica delle “Tre Città”,
Cospicua, Senglea e Vittoriosa. Queste furono le prime Tre Città abitate dai Cavalieri prima della
costruzione di Valletta. Vittoriosa o “Birgu” (come la chiamano i Maltesi), conserva numerosi edifici e
monumenti legati alla storia dei Cavalieri dell’Ordine di S. Giovanni, tra i quali i primi Ostelli,
l’Ospedale, l’Armeria, la Tesoreria, i Palazzi dell’Amministrazione, il Palazzo dell’Inquisitore e la Chiesa
di S. Lorenzo. Inoltre, particolarmente interessante è l’impianto urbanistico della Città che, nonostante
abbia subito numerosi danni nel corso dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, mantiene
intatta la sua struttura. Proseguimento per Marsaxlokk, tipico villaggio di pescatori. Nella sua baia sarà
possibile ammirare i “luzzu”, barche da pesca tradizionali dipinte a vivaci colori. Pranzo in ristorante.
Rientro nel pomeriggio in hotel. Cena e pernottamento.
03 MAGGIO: MALTA/ROMA
Prima colazione in hotel e quindi resto della giornata a disposizione per shopping o attività balneari.
Trasferimento in aeroporto per la partenza con volo di linea per Roma alle 18.40. Arrivo a Fiumicino alle
ore 20.05 e termine del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 partecipanti…………………………………………………………………………………………….€ 590,00
Minimo 20 partecipanti…………………………………………………………………………………………….€ 635,00
SUPPLEMENTO SINGOLA............................ € 80,00
ANNULLAMENTO VIAGGIO........................ € 20,00
La
-

Quota Comprende:
volo di linea Air Malta-Alitalia Roma/Malta/Roma
20 kg. di franchigia
trasferimenti da e per l’aeroporto a Malta
sistemazione in hotel 4 stelle sup. in camere tutte con servizi privati
trattamento di pensione completa come da programma
visite ed escursioni indicati in pullman e con guida parlante italiano
INGRESSI
assicurazione R.C. con Navale S.p.A. secondo norme vigenti
assicurazione medico/bagaglio

La Quota Non Comprende:
tasse aeroportuali (€ 80,00 al 05.03.2018), le bevande, le mance, gli extra, quanto non
indicato alla voce “La Quota Comprende”
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