ESTATE 2019
MALTA

TOUR

DI MALTA E GOZO
PARTENZE OGNI MERCOLEDI’ DA MAGGIO A OTTOBRE
Voli diretti da Cagliari
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE + PRANZO DEL 2° GIORNO
PARTENZE

PREZZO A PERSONA
HOTEL 3*

Dal 29.05 al 30.06

PREZZO A PERSONA
HOTEL 4*

SUPPL.
SINGOLA

RID CHD
2/12 YRS N.C.

€ 140 hotel 3*

da €

590

da €

690

Dal 04 al 29.09

da €

650

da €

750

€ 180 hotel 4*

Dal 31.07 al 01.09

da €

720

da €

800

€ 200 hotel 4*

Dal 03 al 27.10

Dal 03 al 28.07

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno: Mercoledì - CAGLIARI * MALTA

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di origine due
ore prima della partenza e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con volo diretto alla volta di Malta. Arrivo, incontro con
l’assistenza locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e Pernottamento in hotel.

2° Giorno: Giovedì - GOZO

Prima Colazione in Hotel. Escursione di intera giornata a Gozo,
isola sorella di Malta, che si raggiungerà dopo una traversata
di circa venti minuti. L’escursione include la visita di Dwerja, la
Cittadella a Victoria, la baia di Xlendi ed uno spettacolo audiovisivo che permetterà si conoscere la storia di Gozo attraverso i
secoli in tutto il suo fascino e mistero. Pranzo in Ristorante. Nel
pomeriggio, tempo per lo shopping – Gozo e’ rinomato per i suoi
capi in lana e merletto lavorato a mano. Al termine delle visite,
rientro in hotel. Cena e Pernottamento in hotel.

3° Giorno: Venerdì - MDINA

Prima Colazione in Hotel. Escursione di mezza giornata nella
parte centrale dell’Isola di Malta, dominata dalla città fortificata

LA QUOTA COMPRENDE:

€ 160 hotel 4*
€ 140 hotel 3*

€ 150 hotel 3*

€ 190
€ 200
€ 180

medievale di Mdina, l’ antica capitale di Malta, denominata “la
città silenziosa”, dove il tempo pare essersi fermato. I tortuosi e
stretti vialetti che risalgono al Medioevo conducono agli imponenti bastioni che offrono una splendida panoramica dell’Isola.
Durante la passeggiata, si potranno ammirare sia dei palazzi
in stile siculo-normanno, che altri in stile barocco. Lasciando
Mdina da “Greeks’ Gate”, si procederà per le scogliere di Dingli.
L’escursione terminerà con la visita dei giardini botanici di San
Anton, presso il Palazzo Presidenziale, che si potrà ammirare
dall’esterno. Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena e Pernottamento in hotel.

si arriva fino all’antica Birgu, chiamata poi Vittoriosa, in onore
della fiera resistenza contro gli invasori. Le strade sono strette,
ombreggiate e costeggiate da Palazzi storici e Chiese imponenti. A Senglea sarà d’obbligo una fermata alla vedetta da dove si
potrà ammirare il Porto dall’alto e tutta la Valletta. Rientro in
Hotel. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e
Pernottamento in hotel.

Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’area
storica, conosciuta come “Le Tre Citta’”. Senglea si affaccia sul
Porto Grande e fu il primo nucleo abitato, insieme a Medina, che
i Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni trovarono al loro arrivo:
era il 1530. La storia di questa zona è densa di avvenimenti, che
segnarono il destino dell’arcipelago e fu proprio grazie alle fortificazioni che la circondano che i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente il Gran Assedio turco del 1565. Da Cospicua,

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

4° Giorno: Sabato - LE TRE CITTA’

5° Giorno: Domenica - MALTA * CAGLIARI

Prima Colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto di Malta,
in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alla volta dell’aeroporto di Cagliari. Arrivo. Fine dei Ns. servizi.

spese mediche e bagaglio.

- Trasporto aereo della compagnia Air Malta, incluso 1
bagaglio da stiva da 20 kg + 1 bagaglio a mano di max
10kg, dimensioni cm 40x55x25;
- Trasferimenti e Bus a disposizione per le escursioni
come da programma;
- Assistente parlante italiano al seguito del gruppo
- Ingressi Inclusi, ove previsti
- Sistemazione in hotel 3/4*, con trattamento di Mezza
Pensione + 1 Pranzo in corso d’escursione;
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Servizi e pasti non indicati in programma
- Bevande, facchinaggio ed extra personali
- Tasse aeroportuali € 70,00
- Quota iscrizione € 30,00
- Eco Tax da pagare in loco
- Tutto quanto non specificato
alla voce “La Quota Comprende”

HOTEL IN TOUR o similari

CATEGORIA 3*: Sunflower, Primera o sim.
CATEGORIA 4*: Diplomat, Gillieru o sim.

OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI 15:40 - MALTA 16:30
MALTA 13:35 - CAGLIARI 14:50

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

