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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

MALTA 
Dal 20 al 26 aprile 2020  
7 giorni / 6 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno ITALIA – MALTA       
Incontro dei partecipanti in aeroporto a Linate e partenza con volo AIR MALTA delle ore 14.50. All’arrivo trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno LA VALLETTA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della capitale, La Valletta, città-fortezza fondata nel 1566 dai Cavalieri 
Ospitalieri. La città deve il suo nome al gran maestro dei Templari Jean de la Vallette che resistette al grande assedio 
dei Turchi del 1565. Malta è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell'Unesco ed è stata “Capitale Europea della Cultura” 
nel 2018.  Il tour a piedi si conclude con un suggestivo spettacolo 5D che ripercorre la storia di Malta, fin dai primi 
abitanti dei templi preistorici. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e 
pernottamento.  
 
3° giorno MDINA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all'escursione Nel cuore dell’isola, dominata dalla cittadella fortificata di 
impianto arabo di Mdina, nota come “la Città Silenziosa”, antica capitale dell’isola. Percorrendo le strette stradine ed 
i caratteristici vicoli si arriva sulle mura fortificate per godere della splendida vista panoramica a 360 gradi dell’Isola. 
Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.  
 
4° giorno VITTORIOSA – COSPICUA   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza della Cottonera, più nota come le “Tre Città” - 
Vittoriosa, Cospicua e Senglea - costruite e fortificate dai Cavalieri di Malta. Tour panoramico di Cospicua, seguito da 
una visita a Vittoriosa con le sue caratteristiche stradine. Arrivo al vecchio porto ed imbarco su una fregatina, 
tradizionale barca maltese, piccolo tour del porto in navigazione, da questa prospettiva è possibile ammirare le 
impressionanti mura e le fortificazioni che lo dominano. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Cena e pernottamento.  

5° giorno ISOLA DI GOZO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Cirkewwa, a nord dell’isola di Malta, per l’imbarco sul traghetto per l’Isola di 
Gozo, la seconda isola per superficie dell’arcipelago. Sbarco a Mgarr e partenza per i Templi megalitici di Ggantija, 
Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Proseguimento per Victoria, capitale di Gozo, e visita della parte più alta e fortificata, 
la Cittadella. Al suo interno si trovano la Cattedrale e l’antico Palazzo Vescovile. Breve tempo a disposizione per lo 

VOLO 
Partenza da Milano 
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shopping - Partenza verso la baia di Xlendi, molto simile ad un fiordo, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Pranzo 
in ristorante in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Malta. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno GROTTA AZZURRA – LIMESTONE – HAGR QIM  
Al mattino visita di alcuni villaggi tipici per scoprire gli usi e costumi della vita quotidiana nel sud dell’isola. Visita di 
una delle cave di pietra più antiche di Malta, la “Limestone Heritage”, un parco tematico dove verrà illustrato come si 
costruivano fattorie, decoravano ed estrapolavano pietre. Proseguimento per il villaggio di Qrendi per la visita del 
tempio megalitico di Hagar Qim, inserito nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Continuazione verso Wied iz-Zurrieq e 
discesa alla famosa Grotta Blu. Giro in barca intorno alle diverse grotte che circondano il luogo. Rientro in hotel. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione  
 

7° Giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi.  Partenza con volo Air Malta alle ore 18.05 con 
arrivo a Linate per le ore 19.55. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto Aereo (tasse aeroportuali incluse) 
Bagaglio in stiva di 23kg 
Trasferimenti in pullman per/da l’hotel all’areoporto 
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle  
6 cene in hotel bevande incluse 
Servizio guida e bus per tutte le escursioni da programma (ingressi inclusi 
solo quando espressamente specificato) 
Escursioni in navigazione come da programma 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
Quota gestione pratica, IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA 
la quota verrà adeguata di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di ingresso o tasse di soggiorno se previste  
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

DOCUMENTI  
 
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità. 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

870,00€ 
Suppl. Singola | 350,00€ 

 


