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La Valletta - Mdina - Vittoriosa - Senglea - Cospicua e l’Isola di Gozo

Dal 03 al 07 aprile 2019 (5 giorni - 4 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS DALLA RIVIERA - VOLO DIRETTO PER MALTA
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / MALTA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran
turismo e trasferimento all’aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco su volo, arrivo a Malta ed
incontro con assistente locale parlante italiano. Trasferimento in hotel e tempo libero per un primo assaggio dell’atmosfera
dell’isola. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - LA VALLETTA E MDINA: Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di intera giornata con guida a
La Valletta, la capitale “che proprio come un sogno si erge maestosa dal mare”. Passeggiando lungo le strade della
capitale si visiteranno i Barrakka Gardens, per goderci la vista sul Grand Harbour e le tre città, la Cattedrale di San
Giovanni, all’interno della quale si può ammirare la “Decapitazione di San Giovanni Battista” del Caravaggio, il Grand
Master’s Palace, sede del Parlamento e residenza ufficiale del Presidente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento dell’escursione per la Mdina, antica capitale arroccata su un promontorio roccioso che offre uno splendido
panorama su tutta l’isola. Passeggiando nei suoi caratteristici vicoli si avrà il piacere di ammirare splendide facciate
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medievali e barocche e la piazza centrale dominata dalla Cattedrale Siculo – Normanna dedicata a SS Pietro e Paolo. Al
termine rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO - VITTORIOSA / SENGLEA / COSPICUA: Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione dei
partecipanti per visite individuali e shopping. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita
delle tre città. Vittoriosa: la prima capitale, città affascinante e ricca di monumenti; Senglea con i suoi giardini che offrono
una panoramica sulla capitale e sul Porto
Grande; Cospicua che nonostante la fama di
centro commerciale si fa notare per alcuni scorci
e
monumenti
caratteristici.
Incluso
nell’escursione un giro nel porto su una barca
tradizionale Maltese. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
4° GIORNO - ISOLA DI GOZO: Prima colazione
in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata
dedicata alla visita sull’isola di Gozo
raggiungibile in battello, il luogo mitico dove
Calipso sedusse Ulisse, e dove il viaggiatore
rimane affascinato dal suo paesaggio naturale. Si
inizia dalla visita ai Templi di Ggantija che
significa “torre dei giganti” e costituisce il più
completo e meglio conservato complesso
megalitico dell’isola. Proseguimento con la visita
della Cittadella o Gran Castello, rifugio degli abitanti durante il periodo di maggiore pericolo. Nei dintorni di Victoria si trova
Xendli, caratteristico villaggio di pescatori, sosta per la visita e proseguimento per la Grotta di Calipso, dalla quale si gode
una splendida vista sulla baia di Ramia. Pranzo in ristorante. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - MALTA / RIVIERA LIGURE: Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo di
rientro. All’arrivo trasferimento con bus gran turismo alle rispettive località di provenienza. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 870
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 140
La quota include: Trasferimento dalla riviera in bus gran turismo per e dall’aeroporto - Volo diretto per Malta - Tasse
aeroportuali - Tour in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento di mezza pensione ¼ di vino e
½ di acqua a pasto e cene in hotel e pranzi in ristorante come da programma - Servizi guida come da programma Le escursioni organizzate in loco con guida parlante italiano - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Assistance
- Accompagnatore dall’Italia - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli
ingressi - Le mance - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 54. in camera doppia
ed € 60 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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