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MALTA E GOZO

Durata: 6 giorni/ 5 notti
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1° GIORNO

BENVENUTI A MALTA
Arrivo a Malta, la più grande delle isole 
che costituiscono l’arcipelago delle Isole 
Calipsee. Trasferimento in hotel a Sliema 
(o dintorni) e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.
(Volo A/R facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella)

2° GIORNO (km 25)

LA VALLETTA - SLIEMA
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida parlante italiano e 
partenza per la visita di Valletta. Vallet-
ta, la Capitale di Malta e Città patrimo-
nio Unesco, può essere considerata un 
museo a cielo aperto. Caratteristiche le 
sue costruzioni risalenti al XVI secolo, 
costruite durante il periodo dei Cavalieri 
dell’Ordine di San Giovanni di Gerusa-
lemme. Si potrà ammirare la tipica ar-
chitettura della Capitale, principalmente 
Barocca ma con forti influssi Manieristi, 
Neo – Classici e Moderni. Si visiteranno 
i Giardini Baracca da dove si godrà di un 
bellissimo panorama sul Grande Porto 
di Valletta. Successivamente visita alla 

bellissima Co-Cattedrale di San Giovan-
ni dove si potrà ammirare un Caravaggio 
originale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione in barca sul Grand Harbour, 
il Grande Porto di Valletta, luogo cruciale 
per la storia di Malta, Valletta e le tre Cit-
tà fortificate. Al termine rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO (km 25)

MDINA - MOSTA - LIMESTONE 
HERITAGE
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la visita di Mdina, antica capi-
tale di Malta e città fortificata che sorge 
in cima alla collina più alta dell’Isola. I 
palazzi Barocchi, la Cattedrale di S. Pa-
olo e i magnifici bastioni, dominano sul 
paesaggio rurale circostante. La città, nel 
corso della sua storia, ha avuto diversi 
nomi, oggi è anche conosciuta come la 
“Città silenziosa” in quanto è inconfon-
dibile il senso di tranquillità e pace che 
si respira perdendosi nei suoi vicoletti 
che profumano di storia millenaria. Pro-
seguimento per Mosta, caratterizzata 
soprattutto per la maestosa Cattedrale 
che sorge al centro del Villaggio inspirata 
al Pantheon romano e nota per avere la 
terza cupola non supportata più grande 

al mondo. La Cattedrale è anche nota per 
il “miracolo della bomba”, durante la se-
conda guerra mondiale infatti, una bom-
ba ha colpito parte della Chiesa rima-
nendo però inesplosa e graziando oltre 
300 fedeli che si trovavano all’interno o 
nei pressi della Basilica. Al termine della 
visita proseguimento per Limestone He-
ritage, un parco in cui è stato ricreato un 
antico villaggio Maltese in cui ci si potrà 
immergere nella purezza della vita isola-
na. Qui si effettuerà un tour illustrativo in 
cui verranno approfondite la lavorazione 
della roccia maltese e le pratiche agresti 
di produzione di olio e limoncello malte-
si. Al termine delle visite, rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO

ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la visita di Gozo. Ci si dirigerà 
verso l’estremità nord dell’Isola - Cir-
kewwa - per prendere il traghetto dire-
zione Gozo. Dopo una breve traversata 
(circa 20 minuti), arrivo a Gozo, Isola che 
fa parte dell’arcipelago maltese e dove si 
potrà subito notare la differenza di stile e 
vegetazione rispetto a Malta. Si visiteran-
no la Cattedrale Romana della Madonna 

LE DUE ISOLE INCANTATE

SOGGIORNO ALBERGHIERO CON  
ESCURSIONI ORGANIZZATE 

PARTENZE GARANTITE

La Valletta

I  sola al centro del Mar Mediterraneo ad un centinaio di chi-
lometri a sud delle coste siciliane, è da sempre un crocevia 
di popoli, culture diverse e commerci. L’isola ha da offrire al 
visitatore una storia millenaria, acque cristalline e una natu-
ra incontaminata. Ospita ben tre siti Patrimonio dell’Unesco: 
l’ipogeo di Hal Saflieni, i templi megalitici e la capitale La 
Valletta. Tra tradizione e modernità, Malta vi saprà sorpren-
dere grazie alla sua ricchezza storica e culturale, incantare 
con la bellezza dei paesaggi naturali e sedurre grazie alla 
gentilezza e all’accoglienza degli abitanti. A completamento 
del tour escursione all’isola gemella di Gozo. 
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MALTA/ MALTA E GOZO
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

di Ta’Pinu, una basilica che sorge in cima 
a una collina in uno scenario mozzafiato. 
Successivamente proseguimento per Vit-
toria, la cittadina più importante dell’Iso-
la di Gozo dedicata alla Regina Vittoria 
d’Inghilterra. Qui si visiterà l’antica Cit-
tadella dove sono stato ritrovati reperti 
archeologici risalenti all’epoca del Neoli-
tico. Al termine delle visite, rientro a Mal-
ta in hotel. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO (km 35)

MARSAXKLOKK - BLUE GROT-
TO - DINGLI
Prima colazione in hotel. Partenza per 
una giornata all’insegna del relax. Si co-
mincerà con la visita di Marsaxklook, un 
villaggio di pescatori nel sud dell’Isola 
molto caratteristico e pittoresco, salte-
ranno subito all’occhio i colori accesi dei 
“luzzu”, le tipiche imbarcazioni dei pesca-
tori locali che ormeggiano lungo tutto il 
perimetro del Villaggio e lo rendono uni-
co. Qui sarà possibile gustare il pesce più 
buono di tutta l’Isola. Proseguimento per 
Blue Grotto, una località unica per i suoi 

colori e scenari. Qui si visiteranno, trami-
te una tipica imbarcazione locale, le baie 
e le grotte che caratterizzano quest’area 
e che sono famose appunto perché l’ac-
qua assume un colore unico! Al termine 
proseguimento verso le scogliere di Din-
gli, forse il luogo che offre gli scenari più 
mozzafiato della nostra Malta. Scogliere 
che scendono a picco sul mare e creano 
uno spettacolo di luci e colori naturali 
unico al mondo. Qui sarà possibile effet-
tuare una passeggiata per godersi il pa-
norama e salutare Malta nel migliore dei 
modi. Al termine rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

6° GIORNO

ARRIVEDERCI MALTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e termine dei servizi.
(Volo A/R e facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

SLIEMA

 
 SITI UNESCO

Città di La Valletta.

 NOTE

•  Il trasferimento in traghetto a Gozo è sog-
getto alle condizioni metereologiche. Nel 
caso non fosse effettuabile, l’escursione sarà 
sostuita con altra visita a discrezione dell’uf-
ficio locale. 

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 

• Trasferimenti da/per l’aeroporto
• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma 

• Sistemazione in hotel della categoria indica-
ta in camera doppia Trattamento di Pernot-
tamento e Prima Colazione dalla colaznioe 
del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Guida locale multilingue parlante anche ita-
liano per le viste come da programma 

• Visite guidate come da programma 
• Ingressi come da programma 
• Escursione in barca sul Grand Arbour
• Traghetto da/per l’Isola di Gozo

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo internazionale Italia/ Malta/ Italia 
e relative tasse aeroportuali 

• Tassa governativa obbligatoria per la salva-
guardia ambientale (€ 0,50 p.p. per notte con 
un massimo di € 5 p.p. per soggiorno) 

• Pasti non indicati 
• Bevande 
• Mance  
• Ingressi 
• Facchinaggio 
• Tutto quanto non indicato ne “Le quote com-
prendono”

TOUR ESCORTED cod: MMCV

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 160

Tasse aeroportuali: da € 120

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

NOTTE PRE/POST TOUR su richiesta.

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

MAGGIO 15  - 31 1.169 460

GIUGNO 14  - 28 1.169 460

LUGLIO 12  - 26 1.169 460

AGOSTO 11  - 25 1.219 530

SETTEMBRE 6  - 29  1.219 530

OTTOBRE 13  - 26  1.219 530


