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MALTA, L’arcipelago dei Cavalieri
e il festival del Barocco

dal 25 al 28 gennaio 2018 aereo da Treviso
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.

Ore 09.30  CONVOCAZIONE BANCO RYANAIR AEROPORTO TREVISO

Dettaglio dei voli:
25/01/2018 Treviso – Malta 11.05 – 13.00

28/01/2018   Malta – Treviso 15.05 – 17.05

1° Giorno , giovedi 25 gennaio: Treviso – Malta – La Valletta

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  all’aeroporto di  Treviso, imbarco sul  volo  diretto a Malta delle ore 11.05 con arrivo alle
ore 13.00 (orari indicativi) All’arrivo, pullman e guida a disposizione  per la visita della Valletta:  la Co-cattedrale di San
Giovanni, costruita nel 1573, all'interno della quale si può ammirare la famosa opera del Caravaggio, la “decapitazione di
San Giovanni Battista”, l’Ospedale dell’Ordine  dei Cavalieri. Inoltre, La Valletta è ricca di bei giardini e tra questi
segnaliamo gli Upper Barakka Gardens, in origine i giardini privati dei Cavalieri di San Giovanni italiani, da cui si gode di
una vista stupenda sul porto. Al termine sistemazione  in  hotel nelle stanze riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno, venerdi 26 gennaio : RESIDENZE DELLA NOBILITÀ MALTESE - MDINA

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Al mattino escursione alle residenze della nobiltà maltese: visita alla
residenza nobile di Palazzo Parisio che si trova nel piccolo villaggio tipico di Naxxar. Questo palazzo risale al 19o secolo ed
è famoso per i suoi splendidi giardini e la sua architettura barocca. Qualificandosi come una “Piccola Versailles”, questa
ricca residenza è un capolavoro ed una sintesi dell’arte della vita Maltese durante la fine del 19o secolo, per quanto
riguarda l’architettura. Si procede verso la capitale per la visita della Casa Rocca Piccola, una residenza nobile del 16o

secolo mantenuta nel suo stato attuale e tutt’ora abitata, che vi darà un’idea delle tradizioni aristocratiche locali e
dell’incomparabile patrimonio della città capitale, Valletta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Mdina, la vecchia città
capitale dell’isola, conosciuta anche come La Città Silenziosa: un vero gioiello d’architettura, in particolare la sua
cattedrale con il museo che ospita delle opere d’arte di Dürer e Goya, i suoi bastioni imponenti che offrono una veduta
magnifica. Di seguito andremo a Rabat. Nel programma: la grotta di San Paolo dove l’apostolo soggiornò secondo una
tradizione popolare. Questa gita terminerà con una sosta ai Giardini di San Anton, i più bei giardini botanici di Malta.
Rientro in hotel.  Cena  e pernottamento.
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3° giorno, sabato  27  gennaio 2018: LE TRE CITTA  e MDINA

Prima colazione e cena in hotel. Escursione alle tre città, Vittoriosa, Senglea e Cospicua sono conosciute come le Tre
Città di Malta e sono una splendida testimonianza della storia dell’arcipelago. 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 Senglea che offre una splendida veduta panoramica dell’ingresso strategico
del Porto Grande della Valletta e delle sue mura difensive.

Alle ore 12.00 ingresso allo spettacolo Baroque meets Jazz a Birgu  performed by Franco Zerafa and friends

Al termine rientro in hotel e tempo a disposizione dei  sigg. Partecipanti per visite individuali o con l’accompagnatore.

Possibilità facoltativa con l’accompagnatore di assistere allo spettacolo ‘la Liberazione di Ruggero’, di Francesca  Caccini
presso il Teatro Manoel. È la prima opera lirica scritta da una donna, e per un lungo periodo considerata come la prima
opera italiana ad essere eseguita al di fuori dell'Italia. Cena e pernottamento.

4° giorno: HTL - TEMPLI NEOLITICI – RIENTRO

Prima colazione  e Check-out dalle camere. Partenza dall’albergo con le valigie per le ultime visite dell’isola.
Escursione alla scoperta delle famose vestigia Neolitici di Malta: il Tempio di Ghar Dalam con le ossa di animali
preistorici che vissero nell’arcipelago più di 170.000 anni fa, come pure i Templi di Hagar Qim. Fu proprio in questo sito
che furono trovate numerose statue di figurine arrotondate che rappresentano la dea della fertilità. Infine Marsaxlokk, un
tradizionale villaggio di pescatori situato nella zona sud-est di Malta. Il nome significa appunto "porto a sud-est" in
Maltese ed è pronunciato come mar-sa-shlok. Pranzo libero e trasferimento in tempo utile all’aeroporto per l’ imbarco sul
volo delle 15.05 diretto a Treviso. Arrivo previsto alle ore 17.05

Le visite potranno subire variazioni per motivi organizzativi senza alterare il contenuto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 550,00
Quota valida , minimo 15 partecipanti  in camera standard
Supplemento camera superior, su richiesta € 25,00
Supplemento singola (limitate su richiesta) € 75,00
Assicurazione annullamento (malattia improvvisa documentata € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: volo  Low cost Treviso – Malta – Treviso (tariffa aggiornata 11\11\2017 eventuali  variazioni  al
momento della prenotazione saranno a carico dei  partecipanti ), franchigia bagaglio a mano kg 10 (dimensioni 55 x 50 x
20) sistemazione in hotel cat. 4 stelle in stanze doppie con servizi privati, a St. Julian’s trattamento di mezza pensione
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, bevande escluse, visite ed escursioni in programma in bus
con guida parlante italiano, assicurazione medico bagaglio accompagnatore ‘Musica in Valigia’.

LA QUOTA  NON COMPRENDE:
tasse di soggiorno da saldare in loco (circa 1,50 al giorno). Ingressi (dove previsti pagamento in loco), bevande, pasti non
indicati, extra in genere. Franchigia bagaglio in stiva € 50,00 da riconfermare al momento della prenotazione. Posto
preassegnato in volo € 13,00. Assicurazione annullamento  da richiedere al momento  della  prenotazione.  Eventuali
variazioni  del  costo del trasporto aereo. Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

ISCRIZIONI con fotocopia della carta d’identità e versamento acconto € 250,00. Saldo 1 mese prima della partenza.

DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio SENZA timbro di rinnovo sul retro.


