INFO VIAGGIO

PROGRAMMA DI VIAGGIO

22 Dicembre (Mercoledì) CAGLIARI I MALTA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Elmas 2 ore prima dell’orario
indicato per la partenza .Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 21:50
partenza con volo diretto AIR MALTA per Malta. Ore 23.10 arrivo e
trasferimento in Hotel 4*. Sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI

Malta

Dolmen

23 Dicembre (Giovedì) GOZO
Prima colazione. Incontro con la Guida e giornata dedicata all’escursione di
intera giornata a Gozo, isola sorella di Malta, che si raggiungerà dopo una
traversata in traghetto di circa venti minuti. Sebbene tutte e due le isole si
rassomiglino nella storia e nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere proprio:
isola collinosa, più verde e più caratteristica rispetto a Malta. Durante
l’escursione sono comprese le visite di Victoria, la Cittadella, la baia di
Xlendi. Pranzo in Ristorante (bevande incluse). Tempo libero per lo
shopping: Gozo è rinomata per i suoi capi in lana e per il merletto lavorato a
mano. Nel pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
24 Dicembre (Venerdì) MDINA, l'antica Capitale
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata nella parte
centrale di Malta, dominata dalla cittadella fortificata di Mdina, antica
capitale dell’Isola. I tortuosi e stretti vialetti che risalgono al medioevo
conducono agli imponenti bastioni da cui si ammira una splendida
panoramica dell’ Isola. Durante il cammino si ammireranno i vari stili di
architettura: dai palazzi in stile siculo/normanno ad altri in stile barocco di
grande importanza storica. Pranzo in Ristorante (bevande incluse). Nel
pomeriggio rientro in Hotel. Gala dinner di Natale. Pernottamento.
25 Dicembre (Sabato) LA VALLETTA
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali. Cena e
pernottamento in Hotel.
26 Dicembre (Domenica) MALTA I CAGLIARI
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita della suggestiva
cittadina di MARSAXLOKK. Villaggio di pescatori dove nella sua baia sono
ormeggiate le caratteristiche e coloratissime barche dette “Luzzu”. Pranzo
in Hotel. Trasferimento in Aeroporto in tempo utile ed alle ore 17:40
partenza per CAGLIARI con volo diretto AIR MALTA. Ore 19:00 arrivo e fine
dei servizi.

La quota comprende
Volo aereo Cagliari - Malta e viceversa compreso franchigia bagaglio per kg. 10 e dalle
dimensioni MASSIME di cm. 55x40x20 + piccola borsa dalle dimensioni MASSIME di
cm. 35X20x20) Trasferimenti da e per aeroporto; Sistemazione in Hotel 4 stelle in
camera doppia con servizi privati e trattamento di mezza pensione in hotel ( cena del
giorno di arrivo esclusa – pranzo del giorno di partenza incluso ) e 2 pranzo in
ristorante ( bevande incluse ) come da programma come da programma; Pullman +
guida durante le escursioni e gli ingressi inclusi dove previsti; Assicurazione Europe
Assistance Medico non stop + bagaglio + ANNULLAMENTO viaggio
La quota NON comprende
Tasse Aeroportuali € 50 – Quota d’iscrizione € 30; Supplemento bagaglio in stiva da
kg. 20 € 60 a/r (da richiedere al momento della prenotazione viaggio. Ingressi non
menzionati, Musei, luoghi storico - artistici e naturalistici se non diversamente
specificato; Pasti e bevande non indicati;
Eventuale tassa di soggiorno

