
Natale e Capodanno

Alla scoperta di Malta

8 giorni alla scoperta di Malta 

Hotel 3* (tipo Sunflower o similare)

Quote per  persona in camera doppia              

Bambini (2-11 anni) con 2 adulti                

Supplemento camera singola                         

Riduzione III letto                          
        

Hotel 4*
Quote per  persona in camera doppia

Bambini (2-11 anni) in camera con 2 adulti 

Supplemento camera singola

Riduzione III letto 
 

 

I soggiorni di Natale si intendono per arrivi non oltre il 22 dicembre

dicembre -  

    

Le quote comprendono:   

Assistenza all' arrivo e partenza in aeroporto a Malta 

Gillieru 4* o similari, 4* Sup. Preluna o similare) -

Cena del 24 dicembre o Cenone di Capodanno - Visite guidate da pers

descritto -  1/4 vino e compreso durante i pasti fuori dall' albergo. 
 

Le quote non comprendono:   

Quota gestione pratica e assicurazione   medico bagaglio 

(su richiesta) - La barca per la Grotta Azzurra 

comprendono” – Tasse di soggiorno (eco tax)  da pagare direttamente all’arrivo in hotel 

Facoltativa (ma consigliata) da  € 30,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natale e Capodanno

Alla scoperta di Malta

 

8 giorni alla scoperta di Malta 
 

(tipo Sunflower o similare)     Hotel 4* (tipo Diplomat, Gillieru o similare)

             €  605,00 

         €  405,00 

             €   50,00 

                          €   50,00 

Quote per  persona in camera doppia

Bambini (2-11 anni) con 2 adulti

Supplemento camera singola

Riduzione III letto   

Hotel 4* Sup. (tipo Preluna o similare)  

Quote per  persona in camera doppia                   €  890,00  

11 anni) in camera con 2 adulti        €  570,00 

Supplemento camera singola                     €  130,00 

Riduzione III letto                      €  95,00 

per arrivi non oltre il 22 dicembre. I soggiorni di Capodanno si intendono per arrivi non oltre il 30 

a Malta - Trasferimenti - 7 notti in hotel  (tipo Sunflower 

 Mezza pensione in hotel + 3 pranzi in ristorante durante le

Visite guidate da personale parlante italiano e multilingue 

1/4 vino e compreso durante i pasti fuori dall' albergo.  

Quota gestione pratica e assicurazione   medico bagaglio € 30,00 - Bevande ai pasti in hotel - Voli o altri collegamenti dall’Italia a Malta 

La barca per la Grotta Azzurra - Extras personali,  mance, tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote 

da pagare direttamente all’arrivo in hotel € 0,50 notte) 

 

Natale e Capodanno 

Alla scoperta di Malta 

 

8 giorni alla scoperta di Malta  

(tipo Diplomat, Gillieru o similare) 
Quote per  persona in camera doppia   €  650,00 

11 anni) con 2 adulti              €  435,00 

mento camera singola    €  50,00 

    €  40,00 

 

. I soggiorni di Capodanno si intendono per arrivi non oltre il 30 

tipo Sunflower 3* o similare, Diplomat hotel 4* , 

Mezza pensione in hotel + 3 pranzi in ristorante durante le 5 escursioni previste – Upgrade 

e multilingue - Programma di escursioni, come 

Voli o altri collegamenti dall’Italia a Malta  

mance, tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote 

€ 0,50 notte) Assicurazione annullamento viaggio 

 



Natale e Capodanno 

alla scoperta di 

 
DOMENICA - Arrivo a Malta.. Trasferimento in hotel.   Giornata

 
LUNEDI – Valletta e Malta Experience  
Mattinata libera. Pomeriggio Visita guidata per le indaffarate della città. Visita dei chiamati il belvedere d’Italia ovvero la Barracca Superiore; con un

panorama del porto grande. Proseguimento con la vista alla Con

della Cattedrale ammireremo le due tele del Caravaggio ed i magnifici arazzi Fiamminghi. Prosegu

con la del video  sulla la storia di Malta nei secoli. Cena e pernottamento

 
MARTEDI - MDINA 
L’escursione odierna ci porta alla parte centrale di Malta, dominata dalla città 

risalgono ai tempi medioevali ci portano ai bastioni imponenti che offrono una splendida

includendo palazzi siculo-normani e altri edifici di stile barocco di grande importanza storica. Il tempo sembra si sia fermato nella “Città Silenziosa

sceneggiatura naturale per produttori cinematografici. Lasciando

le scogliere di Dingli. Dopo pranzo visitiamo i giardini botanici di San Anton presso il Palazzo Presidenziale

dell’artigianato a Ta’ Qali, e finalmente vi sorprendiamo con la cupola maestosa di Mosta, una delle

 

MERCOLEDI - LE TRE CITTA’ 
La zona storica conosciuta come “le tre Città ”, Vittoriosa, Cospicua, e Senglea, si affaccia s

Cavalieri dell’Ordine di san Giovanni trovarono al loro arrivo: era il 1530. La storia di quest’area è densa di avvenimenti c

proprio grazie alle fortificazioni che la circondano che i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente il Gran Assedio turco del 1565. 

all’antica Birgu, chiamata poi  Vittoriosa per onorarla della fiera resistenza contro gli invasori. Le 

Chiese imponenti. Dal vecchio molo ci si potrà imbarcare su una barchetta tipica  per fare, un giro delle calette che formano

una fermata alla vedetta da dove si potrà  ammirare il Porto dall’alto e  tutta Valletta. Pomeriggio libero. Cena in albergo. 

 
GIOVEDI – GOZO  
Escursione a Gozo, isola sorella di Malta. Appena si sbarca dopo una traversata di circa venti minuti, si nota che sebbene tu

nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. Gozo, un’isola collinosa, e piu verde e pittoresco di Malta. Durante q

“Finestra Azzurra” a Dwejra, la cittadella a Victoria, la baia di Xlendi, e uno spettacolo culturale che fa rivivere la storia di Gozo attraverso i secoli. 

shopping – Gozo è rinomato per i suoi capi in lana e il merletto lavorato a mano. Cena in albergo

 

VENERDI – Grotta Azzurra e Templi 
Escursione al sud dell’isola con visita ai villaggi dei pescatori di Marsaxlokk e Birzebbugia. Quindi proc

nella grotta, naturalmente tempo permettendo. (Il prezzo per il tragitto in  b

visitiamo i templi di Tarxien, tre templi che sono ancora in 

abitanti dell’era megalitica. L’escursione si conclude con la visita di Gha

 

SABATO - Giornata libera. Cena in albergo. 

Per chi non potrà partecipare all’escursione a Gozo il giovedì è possibile effettuarla il sabato: “Escursione a Gozo, isola s

traversata di circa venti minuti, si nota che sebbene entrambe le isole si rassomiglino 

collinosa, e più verde e pittoresca di Malta. Durante questa escursione sono comprese visite ai templi di Ggantija, la Cittad

Azzurra” a Dwejra. Ci sarà anche tempo libero per lo shopping 

 

Domenica: Colazione, trasferimento all’aeroporto di Malta. Fine dei servizi

 

Note :    L’ordine delle visite è soggetto a variazioni , a seconda del giorno di arrivo e a seconda delle esigenze operative sul posto. 

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con hotel similari di pari categoria. Quote bambini valide se in camera con 2

     Partenze garantite per minimo 2 partecipanti  -  Possibilità di collegamenti con voli a/r dagli aeroporti italiani , su richiesta

La visita di Gozo si potrà effettuare sia il giovedì che il sabato, con la differenza che il sabato si visitano i Templi di G

culturale. Le escursioni potrebbero essere condotte da guide multi

 

 

 

 

Natale e Capodanno 

alla scoperta di Malta 
 

     
 

PROGRAMMA 

Giornata libera. Cena in hotel. 

 
Visita guidata per le indaffarate della città. Visita dei chiamati il belvedere d’Italia ovvero la Barracca Superiore; con un

del porto grande. Proseguimento con la vista alla Con-Cattedrale di S. Giovanni, la chiesa conventuale dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti. Nel’oratorio 

della Cattedrale ammireremo le due tele del Caravaggio ed i magnifici arazzi Fiamminghi. Proseguendo, vedremo altri edifici importanti per poi finire la nostra visita 

e pernottamento in albergo 

L’escursione odierna ci porta alla parte centrale di Malta, dominata dalla città fortificata medioevale di Mdina, la capitale antica di Malta. I vialetti stretti e tortuosi che 

ai tempi medioevali ci portano ai bastioni imponenti che offrono una splendida panoramica dell’isola. Si noterà l’alternanza di vari stili architetton

normani e altri edifici di stile barocco di grande importanza storica. Il tempo sembra si sia fermato nella “Città Silenziosa

Lasciando Mdina da “Greeks’ Gate” ci fermiamo alle catacombe dei primi cristiani in

Dopo pranzo visitiamo i giardini botanici di San Anton presso il Palazzo Presidenziale che si ammira dall’esterno. Tempo libero per il villaggio 

a Ta’ Qali, e finalmente vi sorprendiamo con la cupola maestosa di Mosta, una delle più grandi in Europa.. Cena in hotel.

La zona storica conosciuta come “le tre Città ”, Vittoriosa, Cospicua, e Senglea, si affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo abitato , insieme a Mdina, che i 

Cavalieri dell’Ordine di san Giovanni trovarono al loro arrivo: era il 1530. La storia di quest’area è densa di avvenimenti c

alle fortificazioni che la circondano che i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente il Gran Assedio turco del 1565. 

all’antica Birgu, chiamata poi  Vittoriosa per onorarla della fiera resistenza contro gli invasori. Le strade sono strette, ombreggiate e costeggiate da Palazzi storici e 

Chiese imponenti. Dal vecchio molo ci si potrà imbarcare su una barchetta tipica  per fare, un giro delle calette che formano

edetta da dove si potrà  ammirare il Porto dall’alto e  tutta Valletta. Pomeriggio libero. Cena in albergo.  

Escursione a Gozo, isola sorella di Malta. Appena si sbarca dopo una traversata di circa venti minuti, si nota che sebbene tu

nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. Gozo, un’isola collinosa, e piu verde e pittoresco di Malta. Durante q

Victoria, la baia di Xlendi, e uno spettacolo culturale che fa rivivere la storia di Gozo attraverso i secoli. 

rinomato per i suoi capi in lana e il merletto lavorato a mano. Cena in albergo 

Escursione al sud dell’isola con visita ai villaggi dei pescatori di Marsaxlokk e Birzebbugia. Quindi procediamo alla Grotta Azzurra, dov

per il tragitto in  barca non è compreso.) Si pranza in uno dei villag

 ottima condizione di conservazione che quindi mostrano ampiamente la capacit

bitanti dell’era megalitica. L’escursione si conclude con la visita di Ghar Dalam (la grotta dell’oscurità), una delle prime abitazioni di queste isole. Cena in albergo.

Per chi non potrà partecipare all’escursione a Gozo il giovedì è possibile effettuarla il sabato: “Escursione a Gozo, isola s

traversata di circa venti minuti, si nota che sebbene entrambe le isole si rassomiglino nella storia e nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. Gozo, un’isola 

collinosa, e più verde e pittoresca di Malta. Durante questa escursione sono comprese visite ai templi di Ggantija, la Cittad

Azzurra” a Dwejra. Ci sarà anche tempo libero per lo shopping – Gozo e rinomata per i suoi capi in lana e il merletto lavorato a mano.

trasferimento all’aeroporto di Malta. Fine dei servizi  

tto a variazioni , a seconda del giorno di arrivo e a seconda delle esigenze operative sul posto. 

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con hotel similari di pari categoria. Quote bambini valide se in camera con 2

Possibilità di collegamenti con voli a/r dagli aeroporti italiani , su richiesta

La visita di Gozo si potrà effettuare sia il giovedì che il sabato, con la differenza che il sabato si visitano i Templi di G

Le escursioni potrebbero essere condotte da guide multi-lingua.  
 

 

Natale e Capodanno  

Malta  

  

Visita guidata per le indaffarate della città. Visita dei chiamati il belvedere d’Italia ovvero la Barracca Superiore; con un stupendo 

Cattedrale di S. Giovanni, la chiesa conventuale dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti. Nel’oratorio 

endo, vedremo altri edifici importanti per poi finire la nostra visita 

la capitale antica di Malta. I vialetti stretti e tortuosi che 

panoramica dell’isola. Si noterà l’alternanza di vari stili architettonici 

normani e altri edifici di stile barocco di grande importanza storica. Il tempo sembra si sia fermato nella “Città Silenziosa”, che offre una 

ate” ci fermiamo alle catacombe dei primi cristiani in Rabat e poi procediamo per 

che si ammira dall’esterno. Tempo libero per il villaggio 

più grandi in Europa.. Cena in hotel. 

ul Porto Grande e fu il primo nucleo abitato , insieme a Mdina, che i 

Cavalieri dell’Ordine di san Giovanni trovarono al loro arrivo: era il 1530. La storia di quest’area è densa di avvenimenti che segnarono i destini dell’arcipelago , e fu 

alle fortificazioni che la circondano che i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente il Gran Assedio turco del 1565. Da Cospicua, si arriva fino 

strade sono strette, ombreggiate e costeggiate da Palazzi storici e 

Chiese imponenti. Dal vecchio molo ci si potrà imbarcare su una barchetta tipica  per fare, un giro delle calette che formano il Grande Porto. A Senglea , d’obbligo sarà 

 

Escursione a Gozo, isola sorella di Malta. Appena si sbarca dopo una traversata di circa venti minuti, si nota che sebbene tutt’e due le isole si rassomiglino nella storia e 

nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. Gozo, un’isola collinosa, e piu verde e pittoresco di Malta. Durante quest’escurzione sono comprese visite alla 

Victoria, la baia di Xlendi, e uno spettacolo culturale che fa rivivere la storia di Gozo attraverso i secoli. Tempo libero per lo 

ediamo alla Grotta Azzurra, dove è  possibile recarsi in barca, 

compreso.) Si pranza in uno dei villaggi pittoreschi dell’isola. Dopo pranzo 

conservazione che quindi mostrano ampiamente la capacità e l’abilità artistica degli 

), una delle prime abitazioni di queste isole. Cena in albergo. 

Per chi non potrà partecipare all’escursione a Gozo il giovedì è possibile effettuarla il sabato: “Escursione a Gozo, isola sorella di Malta. Appena si sbarca dopo una 

nella storia e nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. Gozo, un’isola 

collinosa, e più verde e pittoresca di Malta. Durante questa escursione sono comprese visite ai templi di Ggantija, la Cittadella a Victoria, la baia di Xlendi, la “Finestra 

Gozo e rinomata per i suoi capi in lana e il merletto lavorato a mano. 

tto a variazioni , a seconda del giorno di arrivo e a seconda delle esigenze operative sul posto.  

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con hotel similari di pari categoria. Quote bambini valide se in camera con 2 adulti. 

Possibilità di collegamenti con voli a/r dagli aeroporti italiani , su richiesta 

La visita di Gozo si potrà effettuare sia il giovedì che il sabato, con la differenza che il sabato si visitano i Templi di Ggantija invece dello spettacolo 


