
Tour di Malta
Dal 02 al 06 Gennaio

Documenti:

Carta d’Identità!! e Gozo

Voli diretti da Cagliari 

OPERATIVO VOLI - 
Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI - MALTA: 18:30 - 19:40  
 MALTA - CAGLIARI: 18:00 - 19:15

OPERATIVO VOLI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, mance, facchinaggio, eventuali supplementi carburante e tutto quanto non specificato sotto la voce “ La quota comprende”; ECO TAX 
da pagare direttamente in hotel - Tasse Aeroportuali € 50,00 + Quota di apertura pratica € 30,00  

LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo Cagliari/Malta/Cagliari della Compagnia Air 

Malta, incluso bagaglio in stiva 20 kg; - Bus e Guida 
parlante italiano per i trasferimenti e le escursioni 
come da programma; - Sistemazione in camera 
doppia nell’hotel prescelto con il trattamento di 
Mezza Pensione + 3 pranzi in corso d’escursione; - 
Ingressi ai siti come da programma - Ns. assistenza 
all’aeroporto di Cagliari ed assistenza in loco del 
ns. corrispondente; - Polizza Assicurativa: assisten-
za sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio.

Programma di Viaggio
1° GIORNO - 02 Gennaio: CAGLIARI * MALTA 
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza sul volo diretto per Malta. Arrivo, siste-
mazione sul bus privato e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e Pernottamento in Hotel.
2° GIORNO - 03 Gennaio: LA VALLETTA * MDINA
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento a La Valletta, città capitale e patrimo-
nio 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 conventuale 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 Ri-
storante. 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 leggen-
da vuole, il Santo si rifugiò nel 60 d.C. Sosta a Mosta, per ammirare la famosa 
Rotonda, la Cattedrale dalla cupola maestosa. Cena e Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO - 04 Gennaio: GOZO
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza alla volta di Gozo, isola so-
rella di Malta, che si raggiungerà dopo una traversata di venti minuti. Nel pro-
gramma 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: famosis-
sime sono le tipiche lavorazioni artigianali di capi in lana e merletti. Al termine 

delle visite, rientro in hotel. Cena e Pernottamento.
4° GIORNO - 05 Gennaio: TEMPI PREISTORICI E MARSAXLOKK  
Prima Colazione in Hotel. Partenza per il Sud dell’Isola e visita di una delle 
cave di pietra più antiche presenti a Malta. Si raggiungeranno quindi i Tem-
pli 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). Pro-
seguimento verso Marsaxlokk, un tipico villaggio di pescatori e sosta per il 
Pranzo tipico. Nel pomeriggio, trasferimento alla Grotta Ghar Dalam, un’area 
archeologica dove sono conservati resti fossili di animali estinti e rari. In sera-
ta, rientro in hotel.  Cena e Pernottamento.
5° GIORNO - 06 Gennaio:  LE TRE CITTA’ * MALTA * CAGLIARI 
Prima Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per iniziative individuali e 
Pranzo libero. 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 Gio-
vanni 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’atmosfera pittoresca e vedono l’affac-
ciarsi di imponenti palazzi storici e chiese. Trasferimento in aeroporto a Mal-
ta in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo 
diretto alla volta dell’aeroporto di Cagliari/Elmas. Arrivo. Fine dei Ns. servizi. 

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

Trattamento di Mezza Pensione + 3 Pranzi in Corso d’Escursione 
Hotel Prenota 

Prima 1
Quota 
Base       

Suppl. 
Singola

Rid. 3° 
Letto Adulti

Rid. Chd 
2/11 yrs n.c. 

BE HOTEL ****                                                 St. Julians € 660 € 690 € 100 € 30 € 150

HOTEL ALEXANDRA ***                          St. Julians € 670 2 € 700 2 € 150 € 30 1/2° child € 150

CAVALIERI ART HOTEL ****                 St. Julians € 690 € 720 € 100 € 30 1/2° child € 170

HOTEL VIVALDI Golden Tulip ****     St. Julians € 710 € 740 € 100 € 30
1° child € 240
2° child € 150

HOTEL RADISSON BLU *****                St. Julians € 820 € 850 € 250 € 70 € 290

HOTEL HILTON *****                                    St. Julians € 880 € 910 € 310 € 110 € 390

WESTIN DRAGONARA RESORT *****   St. Julians € 970 € 1.000 € 350 € 150 1/2° child € 450

NOTE: 1 TARIFFA PRENOTA PRIMA applicabile a tutte le prenotazioni pervenute entro il 15 Novembre 2017. -   2 La mezza Pensione include bevande soft alla spina a pasto

Nella Quota sono inclusi  2 BAGAGLI -  1 IN  STIVA + 1 A BORDO

Epifania 2018


