PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI
28/04/2018: CATANIA – MALTA – VALLETTA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 7:15 partenza per
Malta. Arrivo alle ore 7:55,, sistemazione in bus e
trasferimento a La Valletta per la visita guidata.
Fondata dall’Ordine dei Cavalieri
alieri di San Giovanni
nel 1566, contiene numerosi
si edifici di rilevanza
storica, il più conosciuto dei quali è la Cattedrale di
San Giovanni.. Pranzo libero alla Valletta. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate,, cena e pernottamento.
29/04/2018: MINICROCIERA – MARSAXLOKK
Colazione in hotel, mattina libera con possibilità
p
di
effettuare la Minicrociera
crociera dove si potrà ammirare la
bellezza dei due porti naturali di La Valletta,
Marsamxett e il grande Porto. Pranzo libero.
Pomeriggio escursione al pittoresco
ittoresco Borgo marinaro
di Marsaxlokk per una gradevole passeggiata.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
30/04/2018: GOZO
Colazione in hotel, trasferimento in bus al porto e
traversata in battello per Gozo, l’isola più grande di
Malta conosciuta a livello internazionale per i fondali
marini. Sbarco, sistemazione in bus e visita guidata
di Gozo. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
01/05/2018: MDINA – LE TRE CITTA’
Colazione in hotel, mattina dedicata alla visita
guidata della città di Mdina l’antica capitale di Malta.
Nonostante le sue austere mura arabe, l’interno è
stato arricchito dai meravigliosi palazzi delle maggiori
famiglie nobiliari maltesi. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata delle “3 Città” Vittoriosa,
Vit
Senglea e Cospicua. Viaggiando per Cospicua si
arriverà a Vittoriosa dove è possibile passeggiare
lungo le strade strette ombreggiate da edifici storici.
Dal Giardino di Senglea si gode una vista stupenda
del Grande Porto di Sant’ Angelo. Trasferimento
T
in
aeroporto, disbrigo
isbrigo delle formalità d’imbarco e alle
ore 21:50 partenza del volo per Catania. Alle ore
22.30 arrivo e fine dei servizi.

LA VALLETTA
La Valletta, la città-fortezza, è la capitale di Malta: una città pulsante, sempre in fermento, che rappresenta
il cuore commerciale e amministrativo delle isole. Prende
rende il nome dal proprio fondatore, l'amato e rispettato
Gran Maestro dell'Ordine di S. Giovanni, Jean Parisot de la Valette. Questa imponente città fortificata è stata
eretta sulle aspre rocce della penisola di Mount Sceberras, monte che si erge a picco sulle due insenature di
Marsamxett e Grand Harbour.
our. Edificata a partire dal 1566, La Valletta fu completata, con i suoi imponenti
bastioni, le fortezze e la cattedrale, in un arco di tempo straordinariamente breve, ovvero in 15 anni.
Le definizioni che sono state attribuite a questa città sono moltissime,
moltissime, tutte riferite alle ricchezze storiche del
suo passato. La Valletta è la città "moderna" costruita dai Cavalieri di S. Giovanni; un capolavoro barocco;
una città d'arte europea e una città patrimonio culturale dell'umanità - questo centro è una delle zone
z
più
ricche al mondo di valore storico.
LE TRE CITTA’
Intorno al Grande Porto nella parte meridionale di Malta, le tre città fortificate conosciute come le Tre Città Vittoriosa, Cospicua e Senglea - vi invitano a scoprire la storia marittima dell'isola.
dell'isola. Patria dei Cavalieri di San
Giovanni, di chiese, di palazzi grandiosi e di bastioni imponenti, la storia delle Tre Città è ricca quanto quella
della capitale di Malta, La Valletta. Negli ultimi anni, questa regione sta vivendo una rinascita, rivendicando
rivendican
così il suo giusto posto nella storia di Malta. In questo angolo dell'isola, feste religiose e altre celebrazioni
sono comuni durante tutto l'anno. Ogni città ha il proprio fascino e carattere unico che la distinguono dalle
altre. Vittoriosa è sede di tante residenze di cavalieri famosi, nonché del Museo Marittimo, il Museo del
folclore e il Palazzo dell'Inquisitore. Ospita anche varie opere d'arte e reliquie dei Cavalieri di San Giovanni.
A Cospicua si può ammirare l'impressionante Chiesa Parrocchiale con un oratorio ricco di opere d'arte,
mentre Senglea ha due meravigliose chiese, San Filippo e Nostra Signora delle Vittorie.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel Golden Tulip Vivaldi 4****
Servizi inclusi:
 Volo diretto Catania – Malta – Catania;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia;
 Mezza pensione come da programma;
 Ns. accompagnatore per tutto il viaggio;
 Guida locale come da programma;
 Audioguide durante le visite guidate;
 Battello per l’isola di Gozo;
 Assicurazione medico no stop Europ
Assistance e infortuni R.C.;
 Tasse e percentuali di servizio.
Servizi esclusi:
 Bevande, Ingressi, mance, ass. annullamento
(3% del tot.), city tax da pagare in hotel, extra e
tutto quanto non indicato alla voce “servizi
inclusi”.

Documento necessario:
Carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto in corso di validità

Quota di partecipazione in doppia

€ 490,00

Supplemento singola
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Condizioni generali come da normativa vigente.

€ 75,00
€ 45,00
€ 30,00

