EPIFANIA A MALTA
4 giorni - 3 notti
1° giorno: ITALIA > MALTA
Partenza dall'aeroporto di Milano Linate con volo Air Malta. All'arrivo in aeroporto, incontro con
l'assistente parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.
2° giorno: VALLETTA E MDINA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita del centro storico di VALLETTA.
Visita ai giardini panoramici "Belvedere d'Italia" e alla chiesa conventuale dei Cavalieri di Malta,
la Cattedrale di San Giovanni, ricca di sculture e dipinti. Nell'oratorio sono conservate due tele
del Caravaggio e una ricca collezione di arazzi fiamminghi. Partenza per la chiesa rotonda di
Mosta, riconoscibile per la sua cupola imponente, e sosta a Rabat per il pranzo in ristorante.
Proseguimento per la regione centrale di Malta, dominata dall'antica cittadella di MDINA. Visita
del centro storico della "città silenziosa" e salita ai bastioni, punto panoramico dell'isola. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e imbarco sul traghetto per l'Isola di GOZO,
soprannominata la "Sorella di Malta": un'isola collinosa, verde, molto pittoresca. Visita del
complesso dei templi megalitici di Ggantija, i meglio conservati dell'isola. Pranzo in ristorante.
Tappa a Victoria, cittadina medievale con una cittadella fortificata. Proseguimento per la Baia di
Xlendi, visita del villaggio dei pescatori e di Dwerja. Tempo libero per lo shopping nelle tipiche
botteghe di capi in lana e merletti lavorati a mano. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
4° giorno: COSTA SUD > ITALIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per l'escursione nei villaggi del sud dell'Isola, che
conservano un carattere autentico, vicoli tortuosi e piazzette. Minicrociera in battello alla
scoperta delle grotte naturali, come la Grotta Azzurra, e per ammirare i paesaggi agricoli della
zona. Visita del villaggio di pescatori di MARSAXLOKK, famoso per le case colorate e le
imbarcazioni tradizionali dipinte nei colori tradizionali. Tempo libero per la visita alle bancarelle
del mercato locale. Rientro a Valletta per il pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e rientro in
Italia con volo Air Malta.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

3 gennaio 2019

599.00

70.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo Air Malta A/R in classe economica da Milano Linate.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Guida locale parlante italiano.
· Autobus G.T. e traghetto A/R per Gozo.
· Accompagnatore dall'Italia.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
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· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
ST. JULIAN'S Be Hotel ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tasse aeroportuali a partire da 130,00 €.
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