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MALTA e GOZO
13 - 17 Marzo 2019

1° giorno:
VARESE / MILANO / MALTA
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento all'aeroporto di Milano Linate.
Ore 15,05 partenza per Malta con volo di linea Air Malta.
Ore 17,05 arrivo a La Valletta.
Trasferimento a S.Julians, la più vivace località turistica, animata da ristoranti, locali notturni, pub, discoteche,
bowling ed un ricercato casinò.
Sistemazione all’Hotel ALEXANDRA. Cena e pernottamento.
2° giorno:
MALTA
Pensione completa.
In mattinata visita con guida della Valletta capitale dell'isola. L'escursione comincia con una sosta ai giardini di
Upper Barraca, dai quali si gode una splendida veduta sul Porto Grande e le Tre Città. Attraverso il caratteristico
reticolato di viuzze su cui si affacciano gli Auberges dei Cavalieri si giunge alla Co-Cattedrale di San Giovanni, il
monumento storicamente e artisticamente più importante dell'isola. Si prosegue per il Palazzo dei Grandi Maestri,
ora sede del Parlamento, dove si possono visitare alcune delle sale principali decorate con affreschi che
raffigurano episodi del Grande Assedio. Al termine in una delle sale della Sacra Infermeria (l'antico ospedale dei
Cavalieri), si assisterà al Malta Experience, un interessante audiovisivo che illustra la storia di Malta attraverso i
secoli.
Nel pomeriggio visita di Mdina la vecchia capitale di Malta. Attraverso i vicoli della città silenziosa, si giunge alla
Cattedrale, sorta nel luogo in cui l'apostolo Paolo convertì al cristianesimo il governatore romano Publio. Si
prosegue per la Piazza dei Bastioni, sulla punta estrema delle fortificazioni, che offre una vista incantevole sul
paesaggio maltese.
Lasciata Mdina, si raggiunge la chiesa di San Paolo a Rabat. Accanto alla chiesa, si visita la Grotta di San Paolo
dove secondo la tradizione, l'apostolo Paolo trovò rifugio dopo il naufragio sull'isola. Sulla via del rientro, sosta a
Mosta, per ammirare la cupola della Chiesa Parrocchiale, rinomata in tutto il mondo per il suo stile.
3° giorno:
MALTA
Pensione completa.
Partenza per il sud dell’isola che conserva i tratti più autentici del carattere di Malta. L’escursione prevede una
sosta a Wied iz-Zurrieq, minuscolo villaggio di pescatori abbarbicato sui fianchi della scogliera; da qui, se il mare è
tranquillo sarà possibile raggiungere la Grotta Azzurra con le barche dei pescatori (il costo della barca è da pagare
in loco). Si risale poi verso Marsaxlokk, il più grande tra i villaggi di pescatori della costa orientale e sosta al porto
dove sono ormeggiate le caratteristiche barche variopinte.
Rientro in Hotel e tempo a disposizione per visita a musei o gita in battello nella baia col porto fortificato.
4° giorno:
MALTA
(Isola di Gozo)
Prima colazione.
Intera giornata dedicata alla scoperta dell’isola di Gozo, sorella di Malta che si raggiunge dopo una breve
traversata in traghetto. L'escursione comincia con la sosta a Ggantija per la visita dei templi megalitici che sono tra
i più antichi e meglio conservati dell'arcipelago maltese. Si prosegue quindi per Victoria, capitale di Gozo, con la
splendida cittadella arroccata sulla collina centrale dell'isola, nota anche come Gran Castello, fu costruita nel XV
secolo per proteggere gli abitanti dall'attacco dei Turchi e dei corsari.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla scoperta di alcune delle baie di Gozo.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno:
MALTA / MILANO / VARESE
Prima colazione.
Tempo a disposizione per attività individuali. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto. Ore 12,35 partenza per Milano con volo di linea.
Ore 14,25 arrivo a Linate e trasferimento in autopullman a Varese.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 790

(base 20-25 persone)

Supplemento camera singola

Euro 130

La quota comprende:
- trasferimento all'aeroporto di Linate
- passaggio aereo Milano / Malta / Milano con voli di linea Air Malta, in classe turistica
- tasse aeroportuali e di sicurezza (suscettibili di piccole variazioni)
- trasferimenti a Malta aeroporto / Hotel / aeroporto in autopullman
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Superiore, camere doppie con servizi
- pasti come da programma, bevande incluse
- visite ed escursioni con guida parlante Italiano
- traghetto per Isola di Gozo
- ingressi inclusi: Valletta Cathedral, Malta Experience, Templi di Ggantja
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio
- polizza Medico-Bagaglio e rinuncia al viaggio causa malattia grave e improvvisa
La quota non comprende:
- pasti del 1° e ultimo giorno
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
Documento per l’espatrio: Carta d'Identità valida per l’espatrio (senza la proroga)

RECESSO DEL CONSUMATORE: A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, indipendentemente
dal pagamento dell’acconto a titolo di penale:
- il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza
-70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza
- 100% di penale per rinunce da 30 giorni prima al giorno della partenza

