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Tour di MALTA 

Dal 1° al 5 Aprile 2019

1° giorno: Milano / Malta  
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti all’orario convenuto presso l’aeroporto 
di Milano. Svolgimento delle pratiche di imbarco e partenza per Malta. 
Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: La Valletta / Mdina    
Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla 
visita guidata di Valletta e Mdina. Il tour inizia con la visita dei giardini 
chiamati “il Belvedere d’Italia”, ovvero la Baracca Superiore, con uno 
stupendo panorama del porto grande. Proseguimento verso la Con-
Cattedrale di S. Giovanni, la chiesa conventuale dei cavalieri, ricca di 
sculture e dipinti. Nell’oratorio della Cattedrale si possono ammirare due 
inestimabili tele del Caravaggio. La visita prosegue con una panoramica 
degli edifici principali di La Valletta. Lasciando La Valletta, si andrà verso 
il centro dell’isola e prima di fermarsi a Rabat per il pranzo, ci sarà 
una sosta alla Chiesa Rotunda di Mosta con la sua cupola imponente. 
A seguire la Cittadella antica di Mdina. Passeggiando per I vialetti della 
città silenziosa si visiteranno i bastioni imponenti che offrono una 
splendida panoramica dell’isola inclusa la Cattedrale. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: Valle di Zurrieq / Grotta Azzurra / Villaggio di 
Marsaxlokk
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita 
della zona della parte sud dell’Isola. Si inizierà con la valle di Zurrieq, 
dove è previsto il giro in battello, alla scoperta delle numerose grotte 
naturali, tra cui spicca la meravigliosa Grotta Azzurra che visiteremo, 
naturalmente tempo permettendo. Lasciando questa zona si potranno 
ammirare vari paesaggi agricoli e il villaggio di Marsaxlokk, famoso per 
le sue case colorate e le sue luzzu, tipiche imbarcazioni multicolori. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà con la visita dei 
Templi di Hagar Qim E Mnajdra. Al termine rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento. 

4° giorno: Isola di Gozo
Prima colazione in hotel. Escursione a Gozo, soprannominata “sorella 
di Malta”. Appena si sbarca dopo una traversata di circa venti minuti, 
si nota che sebbene tutte e due le isole si rassomigliano nella storia e 
nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio, è un’isola collinosa 
più verde e più pittoresca di Malta. Durante questa escursione sono 
comprese visite ai templi di Ggantija, i meglio conservati di tutta l’isola, 
datati 3600-3000 a.C., la Cittadella a Victoria città medievale fortificata, 
la piccola baia di Xlendi che forma il caratteristico e famoso villaggio 
di pescatori, la ‘Finestra Azzurra’ a Dwejra famosa per le sue acque 
cristalline. Pranzo in ristorante locale. Tempo libero per lo shopping, 
Gozo è rinomata per i suoi capi in lana e il merletto lavorato a mano. Al 
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5° giorno: Malta / Milano
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali. 
Pranzo e trasferimento in aeroporto per le pratiche di imbarco. Partenza 
con volo di linea per Milano.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - volo A/R incluso tasse e franchigia bagaglio 
- pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in albergo 3*/4* 
in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande incluse 
- servizi guida come da programma - ingressi - escursione in battello a 
Gozo - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.
La quota non comprende:  
Trasferimenti da/per aeroporto di Milano (€ 95,00) - mance, ingressi 
non indicati ed extra personali - assicurazione contro annullamento da 
stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) -  tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890,00
Supplemento camera singola € 140,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 60,00


