
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti presso 
l’aeroporto di Cagliari/Elmas 2 ore prima 
della partenza prevista per le ore 15:40 con 
volo diretto. Trasferimento all’hotel. Pernot-
tamento.
DAL 2° AL 3° GIORNO: Trattamento base 
prescelto. Giornate a disposizione per iniziati-
ve individuali. 
4° GIORNO: Prima Colazione in hotel e trasfe-
rimento in aeroporto in tempo utile per il disbri-
go delle formalità d’imbarco. Partenza con volo 
diretto per Cagliari. Arrivo e fine dei ns. servizi.

Volo diretto da Cagliari

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Diretto Cagliari/Malta/Cagliari della 
compagnia Air Malta, incluso bagaglio da 
stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano 10 kg - Tra-
sferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con 
assistenza;
- Soggiorno presso l’hotel prescelto in came-
ra doppia con servizi privati e trattamento di 
Pernottamento e Prima Colazione - Assisten-
za in loco del ns. corrispondente parlante 
italiano
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, 
rimborso spese mediche e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, pasti, escursioni o ingressi non men-
zionati, mance, facchinaggio, eventuale supple-
mento carburante,
- Tutto quanto non specificato sotto la voce 
“La quota comprende”
- Tassa di soggiorno - Tasse Aeroportuali € 
70,00 - Quota di apertura pratica € 30,00

Dal 21 al 24 Aprile 2019

MALTA

Malta
PASQUA 2019

HOTEL
Pernottamento e Prima Colazione

QUOTA 
BASE 

RID. CHILD
2/13 YRS N.C.

SUPPL.
SINGOLA

SUPPL. 
HB

ADULTI

SUPPL. HB
CHILD 2/13 

YRS N.C.

Hotel Vivaldi Golden Tulip ****
www.goldentulipvivaldi.com - St. Julian’s

da € 390
€ 140

2° chd su richiesta 
rid. € 110

€ 100 € 60 € 40

Hotel Intercontinental *****
www.malta.intercontinental.com/it/St.Julian’s

da € 520 € 200 € 250 € 120 free

1 Bagaglio in stiva 23 kg + 1 Bagaglio a mano 10 kg

OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - MALTA 
15:40 - 16:50
MALTA - CAGLIARI  
13:35 - 14:50

Hotel Vivaldi Golden Tulip ****
L’hotel Golden Tulip Vivaldi è ubicato nel popolare quartiere turistico di St Julian’s e dispone di 263 eleganti 
camere, dotate di aria condizionata, bagno privato con doccia ed asciugacapelli, TV con canali internazionali, 
linea telefonica diretta, mini-bar a pagamento, cassetta di sicurezza. Potrete scegliere fra tre ristoranti interni 
alla struttura: Antonio’s, il ristorante principale, il Rhapsody Café, appena fuori dalla lobby ed il Settimo Cielo, 
un ristorante panoramico à la carte. L’hotel propone inoltre il Newtones Health Club & Spa, dotato di palestra, 
sala pesi e piscina al coperto riscaldata. Sul tetto sono invece disponibili piscina e solarium. 

Hotel Intercontinental *****
Grazie ad una posizione comoda e centrale nella splendida zona di St. George’s Bay, l’hotel è a soli 20 minuti di 
auto dall’Aeroporto Internazionale di Malta. Tutte le 481 camere e suite sono arredate con eleganza. Le strutture 
per il tempo libero includono una piscina esterna in stile laguna, una piscina interna riscaldata, un miniclub, un 
centro fitness all’avanguardia con due campi da squash e una sala per l’aerobica, un parrucchiere e servizi com-
merciali. Con sei ristoranti e sei bar, l’hotel offre diversi tipi di cucina internazionale e locale durante tutto il giorno.

Escursioni Facoltative
Confermate con minimo 15 partecipanti

FD LE TRE CITTA’ + LA VALLETTA CON PRANZO 
22/04 - € 61 adulti - € 33 bambini 2/12 yrs 

FD GOZO CON PRANZO
23/04 - € 50 adulti - € 28 bambini 2/12 yrs


