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MALTA   L’arcipelago dei  Cavalieri 
DAL 26 AL 29 OTTOBRE 2021 

La leggendaria isola dei cavalieri con le sue meravigliose città d'arte, gli antichi villaggi di pescatori, le luminose atmosfere 

marinare e le lunghe, spettacolari scogliere, autentici monumenti naturali. 

 

 
 

 

Martedi 26 ottobre  - 1° giorno TREVISO – MALTA – LE TRE CITTA’  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  con il  nostro accompagnatore presso la sala 

partenze dell’aeroporto  ‘ Canova’ di Treviso due ore prima della partenza 

del volo. Imbarco sul volo    Ryan Air ****  per Malta  delle ore  13.00  con 

arrivo  alle 14.50  (orario indicativo da riconfermare). Incontro con la guida 
Escursione alle   tre città : Vittoriosa, Senglea e Cospicua anche conosciute 

come le Tre Città di Malta sono una splendida testimonianza della storia 

dell’arcipelago. Sosta a Birgu - Vittoriosa - dove i cavalieri fondarono la loro 

sede quando arrivarono a Malta nel 1530. Questa passeggiata panoramica 

ci farà apprezza questa splendida città e ci porterà, a fine pomeriggio, al 

Vittoriosa Waterfront ove potrete ammirare la splendida vista panoramica 

delle mura difensive delle «Tre Città».. 

Sistemazione cena e pernottamento. Hotel Park Plaza Regengy o similare a Sliema  

 
Mercoledi 27 ottobre  - 2° giorno LA VALLETTA  e MDINA (intera giornata) 
Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante  

In mattinata,  visita  alla Valletta, la città capitale, la quale da sola contiene una grande parte del ricco patrimonio 

artistico locale. Nel programma: i Giardini della Baracca Superiore con una vista panoramica del Porto Grande, la 

con-cattedrale del San Giovanni con il suo oratorio dove si trova la famosa tela del Caravaggio e finalmente il nuovo 

museo d’arte, MUZA. Nel pomeriggio, andremo a Mdina per scoprire la vecchia città capitale dell’isola. Durante questa 

passeggiata nel cuore della Città Silenziosa, visiteremo la Cattedrale Metropolitana di San Paulo, il museo della 

cattedrale ed i bastioni che offrono una veduta senza ostacoli dell’isola.   
 
Giovedi 28 ottobre  - 3° giorno   ISOLA DI GOZO (intera giornata)  
Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante  

Alla mattina, partenza con pullman per il molo di Ċirkewwa all’estremità ovest dell’isola, seguita da una traversata con 

il ferry di 25 minuti e sbarco a Mġarr, porto principale di Gozo. Coglierete pure l’opportunità di vedere Comino, un’altra 

isola dell’arcipelago Maltese (1800 metri di lunghezza) dove vivono, più o meno, solo 10 persone. Dopo l’arrivo a Gozo, 

andremo verso la Baia di Dwejra, un sito naturale impressionante che raggruppa assieme il Fungus Rock (lo Scoglio 

Fungoso), un enorme scoglio a forma cilindrica isolato all’ingresso della baia e un mare interno che conduce al mare 

aperto attraverso un’apertura naturale. Si prosegue poi verso Rabat ove si visita la sua cittadella. Un punto forte della 

visita a Rabat è il «Gozo 360»; uno spettacolo proiettato su un grande schermo che traccia la storia dell’isola. Segue 

poi una visita ai templi di Ggantija, ed una fermata a Xlendi, un villaggio tipico di pescatori pieno di fascino.  
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Venerdi  - 29 ottobre LA «GROTTA AZZURRA» & MARSAXL OKK -  
Colazione in hotel e check out  

Prima tappa dell’escursione di oggi : Wied iz-Zurrieq dove, tempo permettendo, con una gita in mare potrete ammirare 

il meraviglioso show di luci sott’acqua della Grotta Azzurra ed altre insenature della costa (prezzo della gita in mare 

non è incluso nel prezzo dell’escursione, ma è a un prezzo ragionevole). Di seguito, andremo a Marsaxlokk, un piccolo 

villaggio peschereccio. In questo villaggio potrete prendere foto dei “luzzu”, le barche pescherecce dipinte con colori 

smaglianti e che portano l’occhio di Osiride sulla prua. 
Al termine della visita trasferimento in aeroporto, e  imbarco sul volo diretto  a Treviso (orario indicativo  14.15 – 

16.05)  

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per  motivi organizzativi. Eventuali variazioni dell’operatività aerei 

(cambio  orari  modifiche volo) comporteranno  la variazione del programma di viaggio. 

 

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia (minimo  20  partecipanti)  Euro  590,00    
Supplemento  singola  Euro  50,00 

Assicurazione  annullamento viaggio, per qualsiasi motivo documentabile Euro 40,00 

inclusa garanzia Covid  19 (cancellazione per quarantena)  

TUTTI I SERVIZI DI  TRASPORTO E SISTEMAZIONE SARANNO EROGATI SECONDO LE NORMATIVE  COVID IN CORSO 

AL MOMENTO DELL’ESECUZIONE DEL VIAGGIO 

In  base alle disposizioni ministeriali  in vigore al momento dell’effettuazione del viaggio potrà essere richiesto il test 

PCR 72 ore prima della partenza del volo oppure il vaccino Covid 19. .   

 

LA QUOTA COMPRENDE: volo Treviso – Malta – Treviso (tariffa  stimata pari € 120,00  al 16\03\2021   variabile fino al 

momento dell’acquisto dei  biglietti nominativi), franchigia bagaglio a mano kg 10  (dimensioni 55 x 50 x 20), 
sistemazione in hotel cat. 4 stelle in stanze doppie con servizi privati,  trattamento di pensione completa   dalla cena 

del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno,  1 bottiglia di vino  e mezza di acqua minerale  e caffè inclusi visite 

ed escursioni in programma in bus con guida parlante italiano,  ingressi previsti durante le  escursioni assicurazione 

medico bagaglio , accompagnatore     LA QUOTA  NON COMPRENDE:   ulteriori Ingressi (dove previsti pagamento in 

loco),  bevande i, extra in genere.  Franchigia bagaglio in  stiva  15 o 20 kg su richiesta,  eventuali tasse di  soggiorno 

pagabili unicamente in loco.  Eventuali variazioni  del  costo del trasporto aereo, con la  compagnia Ryanair. La tariffa  

aerea sarà definita al momento dell’acquisto.    Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

All’iscrizione sarà richiesta  fotocopia della carta d’identità , dati anagrafici e codice fiscale.   

Pagamenti : Acconto  Euro 200,00   e   saldo 1 mese  prima della partenza (anche con storno  voucher 2020)   Garanzie 

annullamento: non saranno applicate penali  di cancellazione in caso di  chiusura imposta dalle norme governative 

dovute a Covid 19 . Per tutte  gli altri motivi di cancellazioni valgono le regole come da contratto di viaggio. 

 

Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale  VIAGGIO  A MALTA 26 – 29 OTTOBRE +  nome e cognome partecipante 

 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata 

secondo le modalità: 

25% della quota di partecipazione  e quota d’iscrizione/assicurazione , sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  

40% della quota di partecipazione +  quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  

50% della quota di partecipazione +  e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  

75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  

Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del 

soggiornoIscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  

 

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181 (LIDIA) – 340  68 44 605 (MARINA)  

 www.viagginmente.net- gruppi@viagginmente.net  


