MALTA E DINTORNI
LA VALLETTA, GOZO E MDINA
27.09-01.10
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta fronte valair e trasferimento con pullman vita
spa per l’aeroporto. Disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza con volo. Arrivo a
Malta, incontro con la guida e trasferimento nell’hotel prenotato, consegna delle camere.
Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
LA VALLETTA + CROCIERA DEI PORTI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Valletta, capitale politica e amministrativa
dell’isola, si potranno ammirare i giardini chiamati il belvedere d’Italia, la Cattedrale di Sna
Giovanni, la Chiesa dei Cavalieri con 2 tele del Caravaggio e magnifici arazzi fiamminghi.
Infine lo spettacolo in multi visione “The Malta Exerience” che percorre 5000 anni di storia
maltese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Dal vecchio molo ci si
potrà imbarcare per una mini crociera. Rientro in hotel a fine pomeriggio. Cena e
pernottamento.
TERZO GIORNO
GOZO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Gozo, la pittoresca isola
situata a una ventina di minuti di traversata da Malta. Si visiteranno la “Finestra Azzurra” a
Dwejra, la Cittadella a Victoria, la baia di Xlendi, i templi di Ggantija a Xaghra, la grotta di
Calypso, un labirinto di grotte che si dice fossero la dimora della leggendaria Ninfa.
Rientro in albergo a fine pomeriggio. Cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO
MDINA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione della parte centrale di
Malta, dominata dall’antica cittadina di Mdina. Passeggiando per i vialetti della “città
silenziosa” visita alla cattedrale e ai bastioni imponenti che offrono una splendida
panoramica dell’isola. Lasciamo Mdina per le catacombe di Rabat e continuazione per le
scogliere di Dingli. Visita ai giardini botanici di San Anton e la chiesa rotonda di Mosta.
Infine sosta al villaggio dell’artigianato a Ta’ Qali con tempo libero per lo shopping. Rientro
in albero a fine pomeriggio. Cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in aeroporto in tempo utile
per disbrigo delle pratiche d’imbarco. Volo di rientro. Dopo aver ritirato i bagagli ritorno in
balle con pullman VITA SPA.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 20 persone partecipanti)

€ 725.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 150.00 per intero soggiorno
La quota comprende:
- trasferimenti da/per aeroporto con pullman VITA SPA
- assicurazione responsabilità civile
- assicurazione medico bagaglio allianz
- volo a/r Milano Malta
- tasse aeroportuali
- bagaglio a mano incluso (56x45x25)
- bus gran turismo a disposizione per tutti gli spostamenti sull’Isola di Malta
- guida parlante italiano
- gli ingressi a siti archeologici e ai musei indicati
- 4 notti in hotel **** a St Julian’s con sistemazione in camere doppie e trattamento
di mezza pensione
- assistenza Vita tours
La quota non comprende:
- i pasti e le bevande non specificati nel trattamento di mezza pensione
- il bagaglio da stiva € 54.00
- eventuali adeguamenti carburante
- extra di carattere personale
- mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende

