SPECIALE MALTA 1/6 APRILE 2019

By

SPECIALE MALTA 6 giorni 5 notti Hotel SANTANA 4****

Programma:
1° Giorno: Malta

Incontro dei Signori partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Partenza. Trasferimento e arrivo in Hotel sistemazione presso le
camere riservate. Nel pomeriggio tempo a disposizione dei Signori partecipanti per relax o visite individuali. Cena e pernottamento
in Hotel.

2° Giorno: Malta – Valletta

Dopo la prima colazione in albergo tour panoramico guidato tra le vivaci strade della capitale dell’Isola: Valletta. La prima tappa
saranno i giardini di Baracca costruiti sui bastioni di difesa che circondano la città. I giardini, costruiti dai cavalieri di St. John, offrono
una vista mozzafiato sul porto e sulle tre città fortificate. Si proseguirà con la visita della cattedrale di St. John, ricca di tesori. La
chiesa ospita, suggestive opere barocche e il famoso dipinto del Caravaggio. Piacevole camminata lungo le strade di Valletta che
permetterà di apprezzare gli edifici della capitale, tra i quali spicca il palazzo del Gran Maestro di cui si visiteranno le armerie. Ultima
tappa della giornata sarà il famoso museo archeologico. Pranzo in ristorante. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: Blue Grotto e Marsaxlokk

Colazione in hotel. In mattinata escursione guidata dedicata all’esplorazione del sud dell'isola, dei villaggi ancora incontaminati
che, attraverso le loro strade tortuose e vicoli, conducono ad una tipica piazza Maltese dove il progresso sembra non essere
arrivato. La prima tappa unisce antico e moderno e prevede una visita delle tre città. Si procederà verso Wied iz Zurrieq fino a
raggiungere la famosa Grotta Azzurra e, condizioni del mare permettendo, possibilità di navigare (a pagamento non incluso) lungo
le grotte che circondano la zona. Pranzo in ristorante durante la sosta al villaggio di pescatori di Marsaxlokk il cui lungomare è
fiancheggiato da lussuose ville dipinte dai colori tradizionali. L’escursione si concluderà con la visita di Ghar Dalam, sito archeologico
di Malta . Questa caverna si trova un chilometro a nord di Birżebbuġa e ospita le prove del primo e più antico insediamento umano
sulle isole maltesi. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

4 Giorno: Malta - Gozo Tour

Colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di Gozo, situata a solo venti minuti di traghetto. Grazie al paesaggio collinare e
alla campagna pittoresca l’isola è una terra tutta da scoprire. Durante l’ escursione si visiteranno tutti i luoghi più interessanti di Gozo:
la cittadella di Victoria (la zona della ex famosa finestra azzurra di Dwejra e le colline rocciose della baia di Xlendi). Pranzo in
ristorante in fase di escursione. Si prosegue con Mgarr, il più importante porto di Gozo per imbarcazioni da pesca e da diporto.
Dominano il porto Fort Chambray e la cappella neo-gotica dedicata alla Madonna di Lourdes. Visita dell’Inland Sea Quando le
condizioni sono perfette si tratta di una delle più emozionanti immersioni all’isola di Gozo: si passa infatti lungo uno stretto canyon
che si estende per 80 metri attraverso il promontorio, per sbucare al di là di esso in mare aperto. A conclusione di questa giornata
visita dei Templi Ggantja. Costruiti prima delle famose pietre erette di Stonehenge, i due templi che compongono questo sito,
magnifico Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, hanno una storia straordinaria. Rientro in hotel cena e pernottamento.

5° Giorno: Rabat e Mdina

Dopo la prima colazione, mattina dedicata alla scoperta della parte centrale di Malta. Si parte con il vedere Rabat e Mdina
l’antica capitale di Malta, conosciuta anche come Citta Vecchia. A Rabat ci aspetta la visita alla prigione e alle catacombe di San
Paolo. Mdina conserva ancora un aspetto monumentale, sebbene sia ormai abitata da poche centinaia di persone. Nonostante le
sue austere mura arabe, l'interno è stato arricchito dai meravigliosi palazzi delle maggiori famiglie nobiliari maltesi. Lasciata Mdina
attraverso la Porta di greco si procede con il trasferimento al sud-ovest dell'isola per la visita delle scogliere di Dingli, che offrono una
vista mozzafiato sul mare e sulla piccola isola di Filfla. Pranzo in ristorante in fase di escursione. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Rientro in Italia

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in tempo utile per l’aeroporto e partenza per il volo di rientro da Malta.
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Quote di partecipazione in camera doppia/matrimoniale per minimo 30 partecipanti:

€.705,00 / Supplemento Doppia uso Singola €.125,00.
La quota comprende:








Volo aereo andata e ritorno con bagaglio a mano franchigia 10Kg
Sistemazione 5 notti c/o Hotel con sistemazione in camera doppia;
Trattamento di 5 cene, 5 colazioni, 4 pranzi
Bevande ai pasti nella misura di ½ acqua + 1 bicchiere di vino;
Trasferimenti a Malta come da programma;
Escursioni con servizio guida parlante italiano come da programma;
Assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
Supplemento in camera singola euro 25 al giorno, ingressi pacchetto euro 50, mance, assicurazione
annullamento, bagaglio in stiva extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

Ingressi come da programma a:
o
o
o
o
o
o

Barakka Garden;
Co-Cathidral;
Museo archeologico
Palazzo del Gran Maestro;
Ingresso ai templi Ggantja;
Catacombe di San Paolo

NOTE:

Nel caso del mancato raggiungimento del minimo di 30 Partecipanti,
le quote di partecipazione saranno riviste e sarà valutata la fattibilità del soggiorno.
Prenotazioni in Sede con il versamento dell’acconto di €.250,00 a persona entro il 13 Dicembre.

Bergamo li, 30 Novembre 2018

Il Direttivo
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