
PROGRAMMA DI VIAGGIO

*
HOTEL IN TOUR

O SIMILARI

 

Localita MALTA

Hotel Golden Tulip 4*

Programma in sintesi

INFO VIAGGIO

Singola € 200  - Rid.3°letto Adulto RQ 
Quota 1° bambino € 400  – 2° bambino € 450 

1° Giorno 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 21:40 partenza con 
volo diretto per Malta. Ore 23.00 arrivo e trasferimento in Hotel 4*.  Sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento 
   

2° Giorno 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. 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 .
   

3° Giorno MDINA e RABAT
Prima colazione in Hotel. Mezza 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.   Nel 
Proseguimento per la visita di Rabat e le catacombe di San Paolo. Questi tunnel 
sotterranei e le loro stanze venivano utilizzate per i rituali di sepoltura dei primi 
cristiani. Le catacombe risalgono al terzo secolo d.C. e ospitano un gran numero di 
cripte per tutti i 2200 m² della loro estensione. Rientro in Hotel. Pomeriggio in 
libertà. Cena e pernottamento
   

4° Giorno LE TRE CITTA’  
Prima colazione 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 in libertà. Cena e pernottamento in hotel
   

5° Giorno MALTA / CAGLIARI 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in Aeroporto in tempo utile ed alle ore 
12:05 partenza per CAGLIARI con volo diretto per Cagliari. Ore 13:25 arrivo e fine 
dei servizi.
   

La quota comprende 
Volo diretto da Cagliari a Malta e viceversa con volo diretto della Compagnia 
RYANAIR compreso: 1 bagaglio a mano di MAX kg. 10 e dimensioni cm. 55x40x20 + 
piccola borsa dimensioni cm. 40X20x25; Pullman ed autista a disposizione per i 
trasferimenti e le escursioni indicate; Visite guidate come da programma; 
Sistemazione in camere doppie in Hotel 4* e  trattamento di Mezza pensione; 
Pranzo in Ristorante come indicato  ; Escursioni come da programma Assicurazione 
Europe Assistance Medico + bagaglio + Annullamento viaggio. 
   

La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 50 – Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; Pasti e bevande non indicati;  Tassa di 
soggiorno da pagare in loco, e tutto quello non specificatamente indicato nella 
quota comprende

1° Giorno: Cagliari I Malta

2° Giorno: Isola di Gozo

3° Giorno: Mdina e Rabat

4° Giorno: le tre Città

5° Giorno: Malta I Cagliari
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