MALTA HIGHLIGHTS
6 giorni - 5 notti
1° giorno: ITALIA > MALTA
Partenza individuale dall'aeroporto prescelto con volo di linea. All'arrivo a Malta trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: VALLETTA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in
bus per la visita alla meravigliosa Capitale Europea della Cultura 2018, eletta Patrimonio
dell'Unesco. Le porte di Renzo Piano e i Giardini di Upper Barracca, costruiti sui bastioni
difensivi che circondano Valletta, ci accoglieranno. Questi giardini, costruiti dai Cavalieri di San
Giovanni, permettono di avere una meravigliosa vista del Porto Grande e delle Tre Città
fortificate. Il tour prosegue con la visita alla St. John's Co-Cattedrale e annesso Museo: si tratta
dell'emblema di Malta, simbolo storico e artistico. Costruita intorno al 1573 dal Master dei
Cavalieri di Malta Gerolamo Cassar, è stata la chiesa dove i Cavalieri venivano insigniti del
titolo. Da ammirare ci sono notevoli capolavori, tra i quali La capitazione di San Giovanni del
Caravaggio e una bellissima collezione di tappeti Fiamminghi. Procederemo con una camminata
per le vie della città dove potrete apprezzare gli edifici di importanza storica. L'ultima fermata
sarà per assistere a un suggestivo spettacolo multi-visivo in 5D (in tutte le lingue) che
ripercorrerà la storia di Malta fin dai primi abitanti dei templi preistorici. Cena e pernottamento in
hotel.
3° giorno: MOSTA > TA' QALI > MDINA > RABAT > DINGLI
Prima colazione in hotel. Il tour odierno ci porterà a Mosta per visitare il famoso Duomo (La
Rotonda di Mosta), considerato terzo più grande d'Europa. Ci dirigeremo quindi a Ta 'Qali Crafts
Village, un villaggio artigianale costruito sul sito di una ex base aerea della Seconda Guerra
Mondiale, dove si potranno ammirare le lavorazioni del vetro soffiato, della ceramica e della
filigrana d'argento, con tempo a disposizione per fare shopping e approfittare dei prezzi
bassissimi. Si proseguirà poi per la città silenziosa di Mdina, con i suoi bastioni di difesa
risalente al IX secolo. Camminando per la città visiteremo la cattedrale di St. Paul (ingresso non
incluso) e poi saliremo sugli antichi bastioni per una vista panoramica a 360 gradi dell'isola. Ci
dirigeremo poi a piedi a Rabat, un sobborgo nelle immediate vicinanze per visitare le grotte di
San Paolo. In uno dei ristoranti del villaggio sarà servito un tipico pranzo maltese. Infine si
procederà per le alte scogliere di Dingli per una vista panoramica mozzafiato sul mare aperto,
dove ci fermeremo anche per vedere alcuni Car Ruts, misteriosi solchi nella roccia risalenti a
migliaia di anni fa, sui quali sono sorte diverse leggende (...Extraterrestri·). Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno: CROCIERA SUL GRAND HARBOUR
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in
bus ed imbarco presso "Sliema Ferries" per la mini crociera sul Grand Harbour, il porto naturale
di Valletta. Questa gita ci porterà intorno alle tante piccole baie e porti e permetterà di ammirare
Valletta e le Tre Città dal mare. Quest'esperienza unica ci mostrerà perché il Porto Grande è
considerato uno dei porti più belli del mondo, un vero paradiso per gli entusiasti della fotografia.
Avremo anche del tempo libero per passeggiare per Sliema, capitale maltese dello shopping.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cirkewwa, a nord dell'isola di Malta, per l'imbarco
sul traghetto. Dopo una traversata di circa venti minuti, arrivo a Mgarr, sull'isola di Gozo, e
sbarco. Partenza in bus per le visite. Si comincerà con la visita ai Templi megalitici, Patrimonio
dell'Unesco, di Ggantija. Sono probabilmente le più antiche strutture megalitiche al mondo,
ancora in ottimo stato, risalenti al periodo intorno al 4000 a.C. Nel 1927 furono portati alla luce
due templi affiancati e separati, uniti da un unico muro di cinta: il Tempio Meridionale è più
grande ed ha cinque absidi. I due templi furono utilizzati dal 4100 a.C. al 3000 a.C.; erano
dedicati al culto della fertilità e vi si veneravano le famose figure femminili, nell'ambito del culto
della Dea Madre. Si prosegue per Victoria, capitale di Gozo con visita alla sua parte più alta e
fortificata: la cittadella. All'interno della cittadella tra le altre architetture si trovano la Cattedrale e
l'antico Palazzo del Vescovo. Breve tempo libero a disposizione per lo shopping. Gozo è
rinomata per i suoi capi in lana e merletto lavorato a mano. A seguire ci dirigeremo alla baia di
Xlendi, che assomiglia a un fiordo, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Quindi Dwejra
dove è possibile ammirare la "the Blue Hole", una fenditura scavata nella roccia dall'azione delle
onde nel corso dei millenni. Pranzo incluso. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Malta.
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Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: MALTA > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di linea per il rientro
all'aeroporto di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

15 dicembre 2019

709.00

70.00

22 dicembre 2019

799.00

70.00

29 dicembre 2019

909.00

70.00

5 gennaio 2020

709.00

70.00

12 gennaio 2020

709.00

70.00

19 gennaio 2020

709.00

70.00

26 gennaio 2020

709.00

70.00

2 febbraio 2020

739.00

70.00

9 febbraio 2020

739.00

70.00

16 febbraio 2020

739.00

70.00

23 febbraio 2020

739.00

70.00

1 marzo 2020

769.00

70.00

8 marzo 2020

769.00

70.00

15 marzo 2020

769.00

70.00

22 marzo 2020

769.00

70.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa minimo 2 pax (supplemento trasferimento
aeroporto/hotel e viceversa per un solo pax: 25,00 Euro).
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno e due pranzi come da programma.
· Escursioni, attività ed ingressi come da programma.
· Trasferimenti quotidiani con bus.
· Traghetto per Gozo.
· Guida multilingue (inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo) durante le escursioni.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Supplementi obbligatori per le cene del 24, 25, 31 dicembre e giorno di Pasqua e per i pranzi
del 25 dicembre, 1 gennaio e del giorno di Pasqua. Alcuni hotel applicano supplemento anche
sulla notte del 24, 25 e 31 dicembre. La quota è variabile e subordinata all'hotel disponibile al
momento della prenotazione.
· Le escursioni facoltative.
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· Le mance e le spese personali.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
SLIEMA Hotel Plaza ***
oppure

ST. PAUL BAY Hotel Topaz ***
oppure

BUGIBBA Hotel Sunflower ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tasse aeroportuali a partire da 160,00 €. Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su
richiesta.
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