
MALTA
Leggendaria Isola dei Cavalieri

1° giorno: verso MALTA
Cena
Partenza con volo di linea. All’arrivo a Valletta, trasferimento in albergo 
e incontro con l’assistente prima della cena.

2° giorno: LA VALLETTA – QAWRA
Prima colazione, cena
Al mattino inizia la visita di La Valletta con i Barracca Gardens, per 
goderci la vista sul Grand Harbour e le Tre Citta. Nella Cattedrale di San 
Giovanni ammiriamo un quadro di Caravaggio. Al Grand Master’s 
Palace visitiamo le State Rooms e la Sala degli Arazzi. Nel pomeriggio 
visita al Museo Archeologico e al Forte St Elmo. 

3° giorno: GROTTA AZZURRA - TEMPLI – QAWRA
Prima colazione, pranzo, cena
Al mattino visita alla valle di Zurrieq dove, tempo permettendo, è 
previsto il giro in battello alla scoperta delle grotte naturali, come la 
Grotta Azzurra. Tappa al villaggio multicolore di Marsaxlokk. Visitiamo i 
Templi di Tarxien, sito archeologico del 3600-2500 a.C., e la Grotta di 
Ghar Dalam per osservare le tracce dei primi uomini sull’isola.

4° giorno: GOZO – QAWRA
Prima colazione, pranzo
Al mattino ci imbarchiamo presto per visitare la leggendaria isola di 
Gozo. Ammireremo i templi di Ġgantija, i meglio conservati di tutta 
l’isola, e la città medievale fortificata di Cittadella, storico baluardo 
difensivo contro le incursioni saracene. Sosta al caratteristico villaggio 
di pescatori sulla baia di Xlendi e nella splendida baia di Dwejra.

5° giorno: MOSTA - MDINA - LE TRE CITTÀ – QAWRA
Prima colazione, pranzo, cena
Oggi visitiamo Mosta, al centro dell’isola. Proseguiamo per l’antica città 
fenicia di “Maleth”, oggi Mdina. Passeggiamo tra le viuzze suggestive e 
tranquille, godiamo del panorama che si gode dai suoi bastioni, e 
ammiriamo la Cattedrale, meraviglioso mix di stili e ai architetture. 
Visita delle Tre Citta di cui visiteremo le principali: Vittoriosa e Senglea.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla Concattredrale che ospita la Decollazione di San Giovanni
- Giro in battello tra le grotte naturali
- Giornata a Gozo

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 

Supplementi e riduzioni: camera singola € 220; riduzione terzo letto € 20  
Servizi inclusi: voli in classe economica; tasse aeroportuali (€ 110 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; viaggio in 
pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da programma: una esperta 
guida-accompagnatore maltese parlante italiano sarà con voi per tutto il 
viaggio: La Valletta, Gozo, Mosta, Mdina, Rabat e Le Tre Città; prime 
colazioni, tre pranzi e quattro cene. 
Musei e monumenti: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
85 € per persona e comprende: Templi di Tarxien; area archeologica di 
Ghar Dalam; Co-Cattedrale di San Giovanni, Museo Archeologico, Palazzo 
Grand Master’s (o Museo Nazionale), Forte St Elmo di La Valletta; templi 
di Ggantija di Gozo; Cattedrale di Victoria; Cattedrale di Mdina. 
Escursioni facoltative: cena tipica con folklore Maltese a Siggiewi. 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Partenze 2020 - 6 giorni 
11/04, 28/04,  € 1.150
28/05, 20/06, 22/09 € 1.190
18/07, 15/08, 29/12 € 1.390

6° giorno: MALTA e rientro
Prima colazione
Tempo libero per visite individuali. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il viaggio di ritorno. Arrivo in Italia e trasferimento in pullman 
ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Qawra: Seaschells Resort at Suncreast 4* 


