TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

MALTA e GOZO
Le due Isole Incantate

GOZO
Dwejra
Xlendi

Ggantija
Victoria

Durata: 7 giorni/ 6 notti
Soggiorno Alberghiero con Escursioni Organizzate
Partenze Garantite

SLIEMA

MALTA
Mdina

Isola al centro del Mar Mediterraneo ad un centinaio di chilometri a sud delle coste siciliane,
è il più piccolo stato dell’Unione Europea di cui fa parte dal 2004 e da sempre un crocevia
di popoli, culture diverse e commerci. L’isola ha da offrire al visitatore una storia millenaria,
acque cristalline e una natura incontaminata. Ospita ben tre siti Patrimonio dell’Unesco:
l’ipogeo di Hal Saflieni, i templi megalitici e la capitale La Valletta, insignita del prestigioso
titolo di "Capitale della Cultura Europea 2018". Tra tradizione e modernità, Malta vi saprà
sorprendere 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.
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 e pernottamento.
Formula VOLO+TOUR: ITALIA - MALTA
Partenza individuale con volo di linea per Malta.
Trasferimento in hotel a Sliema (o dintorni) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO

(KM 25)

SLIEMA - LA VALLETTA - SLIEMA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della capitale, La Valletta, città-fortezza fondata nel 1566
dai Cavalieri Ospitalieri. La città deve il suo nome

al gran maestro dei Templari Jean de la Vallette
che resistette al grande assedio dei Turchi del
1565. Malta è inserita nel Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco ed è stata “Capitale Europea della
Cultura” nel 2018. La visita partirà dal “City Gate”,
la nuova porta d’ingresso al centro storico progettata dall'architetto Renzo Piano, per poi passare ai Giardini di Upper Barrakka, costruiti sui bastioni difensivi che circondano la capitale. Questi
giardini, costruiti dai Cavalieri di San Giovanni,
offrono una meravigliosa vista sul Porto Grande
e sulle Tre Città Fortificate. Proseguimento con
la Concattedrale di San Giovanni, emblema e
simbolo storico-artistico di Malta, e l’annesso Museo: costruita intorno al 1573 dal Gran Maestro
dei Cavalieri di Malta, Gerolamo Cassar, è stato il
luogo dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo.
Si ammireranno numerosi capolavori artistici, tra
cui “La Decapitazione di San Giovanni” del Cara-

La Valletta
Vittoriosa/
Copiscua/
Senglea

Limestone Heritage
Qrendi
Wied Iz-Zurrieq
Legenda:
- pernottamento
- visita

vaggio (l’unico quadro esistente che reca la firma
del grande pittore) ed una bellissima collezione
di tappeti fiamminghi. Al termine passeggiata nel
centro città per ammirare i numerosi edifici di rilevanza storica. Il tour a piedi si conclude con un
suggestivo spettacolo multi-visivo in 5D che ripercorre la storia di Malta, fin dai primi abitanti dei
templi preistorici. Rientro in hotel. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO

(KM 25)

SLIEMA - MDINA - SLIEMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione nella parte centrale di Malta, dominata dalla cittadella fortificata di impianto arabo di
Mdina, nota come “la Città Silenziosa”, antica
capitale dell’isola. Percorrendo le strette stradine

La Valletta
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ed i caratteristici vicoli si arriva sulle mura fortificate per godere della splendida vista panoramica a 360 gradi dell’Isola. Rientro in hotel. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.
4° GIORNO

(KM 24)

SLIEMA - VITTORIOSA - COSPICUA SENGLEA - SLIEMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita della Fortezza della Cottonera, più nota
come le “Tre Città” - Vittoriosa, Cospicua e Senglea - costruite e fortificate dai Cavalieri di Malta.
Dapprima tour panoramico di Cospicua, seguito
da una visita a Vittoriosa con le caratteristiche
stradine e viali su cui si affacciano numerosi
palazzi e chiese storiche. Proseguimento per il
vecchio porto ed imbarco su una fregatina, tradizionale barca maltese, per una visita del porto:
ammirare le impressionanti mura e le fortificazioni
che dominano il porto da una di queste tipiche
imbarcazioni è un’esperienza davvero unica. Per
concludere visita di Senglea dove si potrà godere di una vista mozzafiato sul Porto Grande.
Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.
5° GIORNO

ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Cirkewwa, a nord dell’isola di Malta, per l’imbarco
sul traghetto per l’Isola di Gozo, la seconda isola
per superficie dell’arcipelago delle Isole Calipsee
e famosa a livello internazionale per i bellissimi
paesaggi naturali. Una leggenda narra che la ninfa Calipso trattenne Ulisse a Gozo come prigioniero per sette anni; ancora oggi si può vedere
la grotta dove, sempre secondo la leggenda, viveva la ninfa Calipso. Sbarco a Mgarr e partenza
per i Templi megalitici di Ggantija, Patrimonio
Mondiale dell’Unesco: risalenti al 4000 a.C., sono
probabilmente le più antiche strutture megalitiche al mondo. Nel 1927 furono portati alla luce
due templi affiancati e separati ma uniti da un uni-

co muro di cinta, di cui il Tempio Meridionale è il
più grande. I due templi furono utilizzati dal 4100
a.C. al 3000 a.C. ed erano dedicati al culto della
fertilità. Proseguimento per Victoria, capitale di
Gozo, e visita della parte più alta e fortificata, la
Cittadella. Al suo interno si trovano la Cattedrale
e l’antico Palazzo Vescovile. Breve tempo a disposizione per lo shopping (Gozo è rinomata per
i capi in lana e i merletti lavorati a mano). Partenza
verso la baia di Xlendi, molto simile ad un fiordo,
fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel tardo
pomeriggio rientro in traghetto a Malta. Cena e
pernottamento.
6° GIORNO

(KM 335)

SLIEMA - LIMESTONE HERITAGE QRENDI - WIED IZ-ZURRIEQ - SLIEMA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di alcuni
villaggi tipici per scoprire gli usi e costumi della
vita quotidiana nel sud dell’isola. Dapprima visita
di una delle cave di pietra più antiche di Malta,
la “Limestone Heritage”, un parco tematico dove
verrà illustrato come si costruivano fattorie, decoravano ed estrapolavano pietre. Proseguimento
per il villaggio di Qrendi per la visita del tempio
megalitico di Hagar Qim, inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Continuazione verso
Wied iz-Zurrieq e discesa alla famosa Grotta Blu.
In caso di buone condizioni meteorologiche possibilità di effettuare un giro in barca intorno alle
diverse grotte che circondano il luogo (facoltativa
e in supplemento). Rientro in hotel. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento.
7° GIORNO

ARRIVEDERCI MALTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi.
Formula VOLO+TOUR: MALTA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

SOLO TOUR
Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote per persona in doppia
DATE DI PARTENZA

cod: MMCV

SOLO TOUR
HOTEL 3 STELLE S

SOLO TOUR
HOTEL 4 STELLE

7 - 14 - 21

729

849

28

819

929

MAGGIO

5 - 12 - 19 - 26

819

929

GIUGNO

2 - 9 - 16 - 23

819

929

30

969

1.139

LUGLIO

7 - 14 - 21 - 28

969

1.139

AGOSTO

4 - 11 - 18 - 25

969

1.139

SETTEMBRE

1 - 8 - 15 - 22

969

1.139

29

839

929

6 - 13 - 20

839

929

150

170

APRILE

OTTOBRE

Supplemento camera singola

PARTENZE GARANTITE
Riduzione terzo letto bambini 2 - 12 anni n.c.: 50% della quota della Formula SOLO TOUR.
Riduzione terzo letto adulto in hotel 3/4 stelle: su richiesta.
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A MALTA: su richiesta.
VOLO + TOUR
Quota volo aereo indicativa: da € 140
Tasse aeroportuali: da € 100

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità.

HOTEL SELEZIONATI
Località

Nome Hotel
Cat. HHH

Nome Hotel
Cat. HHHH

Loc. SLIEMA

Plaza

Preluna

Topaz

Dolmen

Sunflower

Seashell

oppure
Loc. ST. PAUL BAY
oppure
Loc. BUGIBBA/
QWARA

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Giro in barca intorno alle grotte nella zona della Grotta
Blu (soggetta alle condizioni metereologiche).
INGRESSI ICLUSI
Cattedrale di San Giovanni e Museo a La Valletta • Spettacolo in 5D “Malta Experience” in lingua italiana a La
Valletta • Templi Megalitici a Gozo • Limestone Heritage
• Templio Hagar Qim.
SITI UNESCO
Città di La Valletta • Templi Megalitici di Gantija sull’Isola
di Gozo • Templio Megalitico di Hagar Qim.
NOTE
* L’effettuazione del trasferimento in traghetto a Gozo
è soggetta alle condizioni metereologiche. Nel caso in
cui tale trasferimento non fosse effettuabile, l’escursione sarà sostuita con un’altra visita a discrezione dell'ufficio 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 indicata in camera doppia
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Pranzo durante l’escursione all’Isola di Gozo • Guida locale
multilingue parlante anche italiano per le viste come
da programma • Visite guidate come da programma
• Ingressi come da programma • Escursione in barca
“fregantina” da/per la Cottonera • Traghetto da/per
l’Isola di Gozo.
VOLO + TOUR
Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indicato alla voce SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali • Tassa governativa obbligatoria
per la salvaguardia ambientale (€ 0,50 p.p. per notte
con un massimo di € 5 p.p. per soggiorno) • Pasti non
indicati • Bevande ai pasti • Mance • Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

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