
1° Giorno (Mercoledi) CAGLIARI I MALTA
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in. Partenza per Malta con 
volo diretto. Arrivo, e trasferimento in Hotel 4*. Pernottamento.
     
2° Giorno  ISOLA DI GOZO
1° colazione in Hotel. Partenza per Gozo, isola sorella di Malta. Dopo una breve 
traversata si arriva al porto di Mgarr, che immediatamente ci prepara per 
l’atmosfera unica di Gozo. La guida vi spiegherà i templi preistorici di Ggantija, i 
monumenti più antichi del mondo che precedono anche le Piramidi d’Egitto. Si 
prosegue con la visita alla cittadella medievale di Victoria, alla baia di Xlendi 
che assomiglia ad un fiordo, e a Dwejra. Pranzo in ristorante. Gozo è rinomato 
per l’artigianato, specialmente il merletto lavorato a mano, e i capi in lana. Gli 
ospiti di Gozo sono sempre impressionati dalla campagna rigogliosa dell’isola, 
la sua atmosfera serena e quanto c’è di più differente dall’isola maggiore di 
Malta. In serata rientro in hotel. Cena e Pernottamento.
     
3° Giorno  MDINA I RABAT
1° colazione in Hotel. Al mattino escursione di mezza 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. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà.  Cena  e 
pernottamento
     
4° Giorno  MALTA – le 3 città
Prima colazione e cena in Hotel. Di mattina escursione alle Tre Città: Vittoriosa, 
Senglea e Cospicua. Senglea si affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo 
abitato, insieme a Medina, che i Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni trovarono 
al loro arrivo nel 1530. La storia di questa zona è densa di avvenimenti che 
segnarono i destini dell’arcipelago, e fu proprio grazie alle fortificazioni che la 
circondano che i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente il grande 
assedio turco del 1565. Da Cospicua, si arriva fino all’antica Birgu, chiamata poi 
Vittoriosa per onorarla della fiera resistenza contro gli invasori. Le strade sono 
strette, ombreggiate e costeggiate da Palazzi storici e Chiese imponenti. Dal 
vecchio molo ci si potrà imbarcare su una barchetta tipica  per fare, un giro 
delle calette che formano il Grande Porto (facoltativo). Pranzo in hotel. 
Pomeriggio n libertà. Cena e pernottamento in Hotel. 
   
5° Giorno (Domenica) MALTA I CAGLIARI
Prima colazione in Hotel. Giornata in libertà. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto 
Ryanair per Cagliari. Arrivo. Fine dei Ns. servizi.    
 

N.B. * dal 27.03 al 01.05 Malta / Cagliari  -   partenza ore 12:05 / arrivo ore 13:25
     

La quota comprende
Volo diretto Cagliari - Malta e vv. compreso franchigia bagaglio per kg. 10 dalle 
dimensioni MASSIME di cm. 55x40x20 + piccola borsa dalle dimensioni MASSIME di 
cm. 40X25x20);Trasferimenti Aeroporto / Hotel e viceversa; Sistemazione in Hotel 
4* (Cavalieri o Dolmen), in camere doppie con servizi privati e trattamento di Mezza 
Pensione* + 1 pranzi in ristorante bevande incluse (come da programma); Ingressi 
nei siti di visita  Assicurazione individuale Europe Assistance  medico / bagaglio ed 
ANNULLAMENTO viaggio.  
     

La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 50 – Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 15: € 60 a/r; Pasti e bevande non indicati; Eventuale 
Tassa di soggiorno da pagare in loco, e tutto quello non specificatamente indicato 
nella quota comprende

PROGRAMMA DI VIAGGIO

INFO VIAGGIO

1° Giorno: Cagliari I Malta

2° Giorno: Isola di Gozo

3° Giorno: Mdina I Rabat

4° Giorno: Tre Città 

5° Giorno: Malta I Cagliari 

*

Rid.3° letto Adulti € nd - S/Singola € 150 – QUOTA Bambino 2/11yrs  1°chd € 300 - 2°chd RQ

 dal 02 al 27 Marzo

PERIODO DI PARTENZA  -  DAL MERCOLEDI ALLA DOMENICA QUOTA
 PER PERSONA

HOTEL IN TOUR
O SIMILARI

 

loc st.Julian Hotel Cavalieri

 Loc Qwara Hotel Dolmen 4*

 

 dal 30 Marzo al 01 Maggio

Programma in sintesi
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