
1° Giorno  CAGLIARI I MALTA 
Check-in libero all'aeroporto di Cagliari. Partenza con volo diretto. Arrivo, incontro con 
l'Assistente dopo il ritiro bagagli. Trasferimento in Hotel 4*. Cena e pernottamento.
  

08 Aprile  Isola di GOZO
1° colazione in Hotel. 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 alla 
Cittadella di Victoria, alla 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 in Hotel.
  

2° Giorno  MALTA
1° colazione e cena in hotel. Giornata in libertà per visite individuali.
  

3° Giorno  LA VALLETTA
1° colazione in hotel.  Al mattino escursione di mezza giornata per la visita di La 
Valletta. La città, capitale dell’arcipelago e patrimonio UNESCO dal 1980, ha un centro 
storico con uno stile architettonico variegato, influenzato dalle diverse culture e 
contaminazioni millenarie fino all’arrivo dei Cavalieri, nel 1530, che ne diedero nuovo 
assetto urbanistico. Inizieremo la visita (a piedi) dai Giardini Barakka Gardens, chiamati 
il Belvedere d’Italia, affacciati sul porto Grande e le tre città. A seguire , percorrendo il 
centro ed ammirando gli antichi  Palazzi  dei Cavalieri, ora sede di Ministeri e uffici 
Governativi, raggiungeremo la splendida Cattedrale di San Giovanni, la Chiesa 
conventuale dei Cavalieri che conserva le due tele del Caravaggio e gli arazzi 
fiamminghi. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento   
  

4° Giorno  MDINA I MALTA I CAGLIARI 
1° colazione in Hotel.  Escursione di mezza giornata  nell’area centrale dell’isola, 
dominata dall’antica cittadella medioevale di Mdina, l’antica Capitale. Passeggiando 
per i vialetti della “città silenziosa” si visiteranno la Cattedrale e i bastioni imponenti. Si 
lascia Mdina  per “Greek Gate”. Rientro in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Cagliari con volo diretto. Arrivo e fine dei nostri 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. 40X25x20)  Trasferimenti A/R dall'Aeroporto di Malta per 
l'Hotel prescelto; Sistemazione in Hotel 4* in camere doppie e trattamento di Mezza 
pensione (bevande escluse) + 1 pranzo in ristorante durante le escursioni come da 
programma; Gli ingressi dove previsti. Assicurazione Europe Assistance medico non 
stop + bagaglio
  

La quota NON comprende  Tasse Aeroportuali € 70 e Quota d’iscrizione € 30
Tassa di soggiorno (Eco-tax) da pagare direttamente in Hotele tutto quello non 
specificatamente indicato nella quota comprende
Polizza Annullamento 5,5% sul totale pratica

ORARIO VOLI

21/25 Aprile - Singola € 150  Quota  bambino 2/11yrs € 520
28 Aprile/02 Maggio - Singola € 180  Quota  bambino 2/11yrs € 520

Hotel 4* in tour o similari

HTL Preluna oppure HTL Vivaldi
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