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Cagliari 

dal 31 Ottobre al 04 Novembre 2018 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

*Volo diretto della compagnia AIR MALTA da Cagliari a Malta 

e viceversa compreso bagaglio di 20 kg a persona + piccolo 

bagaglio a mano Assistenza della ns.  

*Agenzia corrispondente e Pullman GT con per i trasferimenti 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa e per le escursioni come da 

programma. 

 *Sistemazione in Hotel 4*, in camera doppia con servizi privati e 

trattamento di mezza pensione + 3 pranzi in ristorante.  

*La guida locale professionale parlante italiano durante le 

escursioni e gli ingressi inclusi dove previsti  

*Assicurazione Europe Assistance medico non stop + bagaglio . 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  

*Tasse Aeroportuali: € 70  

 *Quota d’iscrizione: € 30  

*Pasti non indicati, bevande ai pasti, gli extra in genere e quanto 

non indicato ne “la quota comprende”.  

*Tassa di soggiorno ECO TAX da pagare direttamente in loco  

(€ 0,50al giorno – maggiori di anni 18) 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

*Supp/Singola € 150  

*Riduzioni 3° letto Bambini 2 / 11n yrs € 150  

Ponte Di Ognissanti 
 

Programma del Tour : 

 

31 Ottobre : CAGLIARI – MALTA  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari Elmas 2 ore prima 

dell’orario indicato per la partenza .Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e alle ore 15:15 partenza con volo diretto AIR MALTA 

per Malta. Ore 16:25 arrivo, incontro con il nostro rappresentante e 

trasferimento in Hotel 4*. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e pernottamento. 

 

1  Novembre : LA VALLETTA  

1° colazione in hotel. Escursione d’ intera giornata per la visita 

guidata di La Valletta, la capitale. Incominceremo dai Giardini, 

chiamati il Belvedere d’Italia, affacciati sul porto Grande e le Tre 

Città. A seguire la Cattedrale di San Giovanni, la Chiesa conventuale 

dei Cavalieri che conservano le due tele del Caravaggio e gli arazzi 

fiamminghi. Visiteremo il Palazzo dei Cavalieri (oggi sede del 

Presidente maltese) e l’armeria. Pranzo in Ristorante. Rientro in 

Hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento 

 

2  Novembre : MDINA & RABAT 
1° colazione in hotel. Al mattino escursione di Intera Giornata nel 

centro di Malta . Visita guidata di Mdina, l’antica capitale. La 

cittadella, ben conservata, domina una parte dell’Isola dal quale si 

gode uno stupendo panorama. Visiteremo la Cattedrale ed i suoi 

bastioni. A seguire visita di Rabat con le catacombe e la Grotta dove 

la legenda narra si sia rifugiato San Paolo dopo il naufragio del 60 

d.c. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita ai giardini botanici 

di San Anton (residenza del Presidente di Malta) e della chiesa di 

Mosta (la sua cupola è tra le più grandi al mondo. Cena e 

pernottamento in Hotel.  

 

3  Novembre : ISOLA DI GOZO  

1° colazione. Giornata dedicata all’escursione di intera giornata a 

Gozo, isola sorella di Malta, che si raggiungerà dopo una traversata 

in traghetto di circa venti minuti. Sebbene tutte e due le isole si 

rassomiglino nella storia e nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere 

proprio: isola collinosa, più verde e più caratteristica rispetto a 

Malta. Durante l’escursione sono comprese le visite alla Cittadella di 

Victoria, la baia di Xlendi e sarà offerta una proiezione che racconta 

la storia di Gozo nei secoli. Pranzo in Ristorante. Tempo libero per 

lo shopping: Gozo è rinomata per i suoi capi in lana e per il merletto 

lavorato a mano. Nel pomeriggio rientro in Hotel. Cena e 

pernottamento . 

 

4  Novembre : MALTA / CAGLIARI 

Trasferimento privato in Aeroporto in tempo utile. Check-in 

individuale ed alle ore 06:30 partenza per CAGLIARI con volo 

diretto AIR MALTA. Arrivo e fine dei servizi. 

  

 

 

Operativo Voli:  
31 Ottobre CAGLIARI - Malta  15:50 – 16:25 

04 Novembre Malta - CAGLIARI  06:30 – 07:40 

( orari soggetti a riconferma ) 

 


