
Escursioni facoltative 
LA VALLETTA + MDINA: 03 Gennaio 2018 - Escursione di Giornata Intera con pranzo
Trasferimento a La Valletta, città capitale e patrimonio dell’Umanità UNESCO. Nel programma delle visite: i Giardini della Baracca 
Superiore, che offrono al visitatore lo stupendo panorama del Porto Grande, la co-cattedrale di San Giovanni e la Chiesa conven-
tuale dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti, nel cui oratorio si trovano due tele del Caravaggio e dei magnifici arazzi fiamminghi. 
Visita del palazzo del Gran Maestro. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a, Mdina, nota come la città silenziosa, per 
la visita della Cattedrale e degli imponenti bastioni. Proseguimento verso Rabat, per la visita alle catacombe di San Paolo ed alla 
Grotta dove, la leggenda vuole, il Santo si rifugiò nel 60 d.C. Sosta a Mosta, per ammirare la famosa Rotonda, la Cattedrale dalla 
cupola maestosa. Al termine delle visite, rientro in hotel.
Prezzo € 65,00 adulti - € 50,00  bambini entro gli 11 anni

GOZO: 04 Gennaio 2018 - Escursione di Giornata Intera con pranzo
Partenza alla volta di Gozo, isola sorella di Malta, che si raggiungerà dopo una traversata di venti minuti. Nel programma delle 
visite: i Templi di Ggantja, la Cittadella di Victoria e la Baia di Xlendi, un’incantevole insenatura, dove si potrà godere di una pausa 
di relax. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero per lo shopping: famosissime sono le tipiche lavorazioni artigianali di 
capi in lana e merletti
Prezzo € 65,00 adulti - € 50,00  bambini entro gli 11 anni

TEMPLI PREISTORICI E MARSAXXLOKK: 05 Gennaio 2018 - Escursione di Giornata Intera con pranzo
Partenza per il Sud dell’Isola e visita di una delle cave di pietra più antiche presenti a Malta. Si raggiungeranno quindi i Templi 
Megalitici di Hagar Quim (Patrimonio dell’Unesco), risalenti ad oltre 3000 anni a.C. Visita facoltativa in barca a la Grotta Azzurra (da 
pagare in loco). Proseguimento verso Marsaxlokk, un tipico villaggio di pescatori e sosta per il Pranzo tipico. Nel pomeriggio, tra-
sferimento alla Grotta Ghar Dalam, un’area archeologica dove sono conservati resti fossili di animali estinti e rari. In serata, rientro 
in hotel.
Prezzo € 60,00 adulti - € 40,00  bambini entro gli 11 anni

LE TRE CITTA’: 06 Gennaio 2018 - Escursione di Mezza Giornata con trasferimento in aeroporto
Nel pomeriggio, partenza per un’escursione panoramica alle Tre Città, Vittoriosa, Senglea e Cospicua. Senglea si affaccia sul Porto 
Grande e fu, insieme a Medina, il primo nucleo abitato, che i Cavalieri dell’Ordine di san Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530. 
Fu proprio grazie alle forticazioni qui sorte che i maltesi riuscirono a fronteggiare vittoriosamente il Grande Assedio turco del 1565. 
Sosta a la vedetta, da dove si potrà ammirare uno splendido paesaggio sul porto e su tutta la Valletta. Da Cospicua, si raggiungerà 
Birgu, ribazzata poi Vittoriosa, proprio in onore della cacciata dell’invasore turco. Le sue caratteristiche stradine vantano un’atmo-
sfera pittoresca e vedono l’affacciarsi di imponenti palazzi storici e chiese. Trasferimento in aeroporto a Malta in tempo utile per 
il disbrigo delle formalità d’imbarco 
Prezzo € 40,00 adulti - € 25,00  bambini entro gli 11 anni

Le Escursioni sono da prenotare prima della Partenza!
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