
02 Gennaio :  CAGLIARI  - MALTA 
Aeroporto di Cagliari. Check in individuale.Check in individuale. Ore 
19:25 partenza con volo diretto Ryanair per Malta. Ore 20:45 arrivo, 
incontro con l’assistente e trasferimento in Hotel 4*. 
Pernottamento .
   

03 Gennaio: LA VALLETTA e MALTA EXPERIENCE
1° colazione in Hotel . Mattinata libera. Nel pomeriggio escursione 
per la visita di La Valletta, la capitale. Incominceremo dai Giardini, 
chiamati il Belvedere d’Italia, affacciati sul porto Grande e le tre città. 
A seguire la Cattedrale di San Giovanni, la Chiesa conventuale dei 
Cavalieri che conservano le due tele del Caravaggio e gli arazzi 
fiamminghi. Seguirà lo spettacolo in multi vision “The Malta 
experience“ che percorre 5.000 anni di storia Maltese.
   

04 Gennaio  MDINA , RABAT e MOSTA
1° colazione in Hotel. Al mattino escursione di Intera Giornata  nel 
centro di Malta. Visita di Mdina, l’antica capitale. La cittadella, ben 
conservata, domina una parte dell’Isola dal quale si gode uno 
stupendo panorama. Visiteremo la Cattedrale ed i suoi bastioni. A 
seguire visita di Rabat con le catacombe e  la Grotta dove la 
leggenda narra si sia rifugiato San Paolo dopo il naufragio del 60 d.c. 
Pranzo in Ristorante  (bevande incluse). Nel pomeriggio visita ai 
giardini botanici di San Anton (residenza del Presidente di Malta) e 
della chiesa di Mosta. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento  
   

05 Gennaio:  MALTA I CAGLIARI 
1° colazione in Hotel. Mezza giornata dedicata alla visita guidata 
delle TRE CITTA’ (Vittoriosa, Senglea e Cospiqua). Edificate dai 
Cavalieri di San Giovanni al loro arrivo a Malta nel 1530 sono ubicate 
sulla costa opposta di La Valletta e affacciate sul Porto Grande. 
Conservano intatti gli edifici storici del 1500 incluso i primi “alberghi“ 
sede dei vari ordini dei Cavalieri. Pranzo in Hotel. Trasferimento in 
aeroporto. Ore 20:05 partenza con volo diretto Ryanair per Cagliari. 
Ore 21:25 arrivo. Fine dei Ns. servizi.    

La quota comprende Volo aereo Cagliari I 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 (Hotel Dolmen o similare) in camera doppia con servizi privati e trattamento di  mezza pensione (all'arrivo cena esclusa) in 
hotel 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

05 Gennaio  CAGLIARI  I MALTA 
Aeroporto di Cagliari. Check in individuale. Ore 21:50 partenza con 
volo diretto Ryanair per Malta. Ore 23:10 arrivo, incontro con 
l’assistente e trasferimento in Hotel 4* Pernottamento. 
   

06 Gennaio LE TRE CITTA’
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita guidata delle TRE 
CITTA’ (Vittoriosa, Senglea e Cospiqua). Edificate dal Cavalieri di San 
Giovanni al loro arrivo a Malta nel 1530 sono ubicate sul lato opposto 
di La Valletta, affacciate sul Porto Grande. Conservano intatti gli 
edifici storici del 1500 incluso i primi “alberghi“ sede dei vari ordini 
dei Cavalieri. Pranzo libero  e pomeriggio a disposizione. Cena  e 
pernottamento
   

07 Gennaio  MDINA e RABAT
Prima colazione in Hotel. Escursione di mezza giornata che ci porta 
nell’area centrale dell’isola, dominata dall’antica cittadella di Mdina. 
Passeggiando per i vialetti della “città silenziosa” si visitano la 
Cattedrale e i bastioni imponenti. Si lascia Mdina  per “Greek Gate” 
ed arrivo a Rabat per la visita alle catacombe. Rientro in Hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento
   

08 Gennaio : ISOLA DI GOZO 
Prima colazione. Incontro con la Guida e giornata dedicata 
all’escursione di intera giornata a Gozo, isola sorella di 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. Nel pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento .
   

09 Gennaio: MALTA I CAGLIARI 
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita di Marsaxlokk. 
Villaggio di pescatori dove nella sua baia sono ormeggiate le 
caratteristiche e coloratissime barche dette Luzzu. Pranzo in Hotel. 
Trasferimento in aeroporto e alle ore 17:40 partenza con volo diretto 
Ryanair per Cagliari. Ore 19:00 arrivo. Fine dei Ns. servizi.     

Hotel Dolmen
  

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI
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