Dal 25 al 30 GIUGNO
(6 giorni – 5 notti)
1° giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA – LA VALLETTA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti con accompagnatore all’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo Easyjet delle h.
14,30 con arrivo a Malta alle h. 16,30. All’arrivo recupero dei bagagli e trasferimento all’hotel con una prima introduzione
sulle caratteristiche dell’isola. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena, serata libera e pernottamento.
2° giorno: LA VALLETTA
Dopo la prima colazione in hotel, visita di un’intera giornata a La Valletta. La sua fondazione risale all’anno 1566 sulla
decisione del Gran Maestro dell’Ordine, il francese Jean de la Valette. La città è un impressionante mix di architettura
militare e arte barocca. Durante la giornata si vedranno il Palazzo dei Maestri, loro residenza ufficiale per più di due secoli,
la con-cattedrale del San Giovanni, la vecchia chiesa conventuale dell’Ordine che risale al 16o secolo, il museo della
Cattedrale con il suo oratorio dove si trova la famosa tela del Caravaggio e il Museo Nazionale dell’Archeologia. Si avrà
anche la possibilità di salire ai Barakka Gardens, uno dei pochi spazi verdi presenti in città, famosi soprattutto per il
panorama. Dai giardini si può godere infatti di una vista stupenda su tutta Gran Harbour, con le tre città sullo sfondo. I
giardini si dividono in upper Barrakka e lower Barrakka (superiori e inferiori), anche se in realtà non si trovano esattamente
uno sopra l’altro. Al di sotto degli upper Barrakka infatti si trova la Saluting Battery, una linea di cannoni usata fin dal
periodo inglese per salutare le navi in entrata nella Gran Harbour. Pranzo libero in corso di visite. Cena e pernottamento
in hotel.
3° giorno: ISOLA DI GOZO
Dopo la prima colazione in hotel, escursione di un’intera giornata a Gozo, isola sorella di Malta. Dopo una traversata in
barca di circa 20 minuti, inizio del tour in bus di quest’isola pittoresca ancora intatta, famosa per i capi in lana ed il
merletto. Durante l’escursione di vedranno i templi di Ggantija (ingresso incluso), la Cittadella di Victoria e la baia di
Xlendi. Pranzo in ristorante con bevande incluse e tempo a disposizione per lo shopping. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
4° giorno: MDINA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di un’intera giornata a MDINA, la vecchia città capitale
ribattezzata anche la “Città Silenziosa”. Si tratta di un luogo fatto di ombre e luci con il suo labirinto di viuzze, la sua
cattedrale e bastioni che offrono una veduta senza ostacoli dell’isola. Nel pomeriggio visiteremo i giardini botanici di San
Anton (residenza ufficiale del Presidente della Repubblica) e il villaggio artigianale Ta’ Qali. Questa gita terminerà a Mosta
dove avrete il tempo di ammirare la Rotunda, la chiesa parrocchiale famosa per la sua cupola, una tra le più grandi
d’Europa. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: LIMESTONE – LA GROTTA AZZURRA – MARSA SCIROCCO
Dopo la prima colazione partenza per escursione di un’intera giornata che toccherà tre punti: Il Limestone Heritage Park
and Garden, la Grotta Azzurra e la deliziosa cittadina di pescatori Marsa Scirocco. Al Limestone Heritage si avrà modo di
conoscere la storia della pietra di Malta con un tour in una cava dove sono state rappresentate le varie fasi
dell’estrazione della pietra dalla preistoria ai giorni nostri. A seguire trasferimento alla Grotta Azzurra, situata nel villaggio
di Wield Iz-Zurrieg, lungo la costa meridionale dell’isola. Si tratta di una formazione rocciosa di dimensioni davvero
gigantesche. È possibile visitarne l’interno (condizioni metereologiche permettendo) facendo un’uscita con le barche
tipiche dette Luzzi condotte da pescatori locali (facoltativo e a pagamento sul posto € 8,00 circa). Al termine
trasferimento a Marsa Scirocco, caratteristico villaggio di pescatori con colorate e particolari imbarcazioni e tempo
disponibile per visite individuali e un po’ di shopping nelle bancarelle locali. Pranzo libero in corso di visite. Cena e
pernottamento in hotel.

6° giorno: TRE CITTA’ – LOCALITA’ DI PARTENZA
Dopo la prima colazione check out dalle camere e partenza per la visita delle “tre città”. Prima sosta a Birgu (Vittoriosa)
dove i cavalieri fondarono la loro sede quando arrivarono a Malta nel 1530. La visita include la chiesa imponente del San
Lorenzo ed il Palazzo dell’Inquisitore. Seconda sosta a Isla (Senglea) che offre una splendida veduta panoramica
dell’ingresso strategico del Porto Grande della Valletta e delle sue mura difensive. E infine Bormla (Cospicua), la più
grande delle tre città. Pranzo libero in corso di visite e tempo a disposizione nel pomeriggio per un po’ di shopping. A
seguire trasferimento in aeroporto e imbarco su volo EASYJET delle h.18.30 con arrivo a Milano Malpensa alle 20:25.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 650,00
Supplemento singola € 125,00
(minimo 30 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:
– volo aereo EASYJET (bagaglio a mano)
– sistemazione in hotel 3 / 4 stelle a Malta
– trattamento di mezza pensione con cene in hotel (menu 3 portate acqua inclusa)
– servizi in loco bus e guida come da programma
– pranzo in ristorante a Gozo (menu 3 portate con bevande incluse)
-ingresso al Limestone Heritage Park
– ingresso ai Templi di Ggantija e ingresso alla Cattedrale con Museo Caravaggio
– assistenza sul posto in caso di necessità

LA QUOTA NON COMPRENDE:
– eventuali city tax
– Transfer per Milano Malpensa a/r (minimo 8 pax)
– bagaglio in stiva (da quotare al momento della richiesta, perché il prezzo potrebbe variare)
-assicurazione annullamento (da richiedere)
– ingressi dove non specificato
– tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

