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ENTRA IN AGENZIA PER PRENOTARE LA TUA VACANZA !!!

Dal 02 Gennaio al 06 Gennaio 2020

TOUR DI MALTA E GOZO
Partenza Con Volo Diretto Da Cagliari
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LA			QUOTA			INDIVIDUALE			COMPRENDE:

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			NON			COMPRENDE:

OPERATIVO VOLI AIR MALTA

a partire da

Volo diretto Cagliari / Malta e viceversa, incluso 1 bagaglio a 

mano e 1 bagaglio in stiva max 20 kg; Assistenza all’arrivo e 

partenza in aeroporto e i trasferimenti da/per l’hotel 

prescelto; 4 notti in camere doppie standard con servizi 

privati nell’hotel / cat. prescelto, inclusa la prima colazione, 4 

cene, bevande escluse, salvo diversamente indicato; N. 2 

pranzi in ristorante, incluso ¼ vino, durante l’escursione di 

intera giornata; Le escursioni e visite previste in programma 

con bus GT e guide in lingua italiana, come da programma. 

Assistenza in loco ad orari prestabiliti. Ingressi ai siti e 

monumenti previsti durante le visite

Assicurazione medico-bagaglio

Quota di iscrizione € 35. Tasse aeroportuali € 50. Contributo 

obbligatorio per gestione pratica annullamento Europ 

Assistance: 5% Base - 6,5% Top. Altri pasti non indicati in 

programma e le bevande ai pasti, salvo diversamente indicato 

Ecotax da pagare in hotel. Mance ed extra personali in hotel e 

nei ristoranti. Tutto quanto non indicato alla voce “la Quota 

Comprende”

(soggetto a riconferma)

CAPODANNO 2020
02/01/2020
06/01/2020

CAGLIARI	-	MALTA 15:50	-	17:10

08:20	-	09:40

(soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI AIR MALTAOPERATIVO VOLI AIR MALTA

(soggetto a riconferma)

EPIFANIA 2020
(soggetto a riconferma)

OPERATIVO VOLI AIR MALTA
(soggetto a riconferma)

1°	Giorno	02	Gennaio	:	CAGLIARI	-	MALTA
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Cagliari due ore prima della partenza e, dopo il
disbrigo delle formalità d’imbarco partenza con volo diretto per Malta. Arrivo, incontro con
l’assistente e trasferimento in hotel. Cena	e	pernottamento	in	Hotel.

MALTA	-	GAGLIARI

Volo	+	Transfer	+	4	Notti	Hotel	in	H/B	+	2	Pranzi	+	Visite	guidate	+		Assistenza

Adulti

€ 40

Rid. 3° letto
Bambino 2<12y

Suppl.
Singola

QUOTA ppHOTEL / Cat.

€	561⁽¹⁾Sun�lower	3*	
(Bugibba)

Santana	4*
(Qawra)

Dolmen	Resort	4*

Alexandra	3*

BE	HOTEL	4*
(St Julian’s)

Seashells	Resort	

Vivaldi	4*

Preluna	4*

€	617⁽¹⁾ € 28 € 147

€	649⁽¹⁾

€	649

€	673

€	681⁽¹⁾

€	685

€	713

€ 32

€ 32

€ 160

€ 56 € 36 € 147

€ 36

€ 40 € 175

€ 100

€ 80 € 44

⁽¹⁾Negli	alberghi	indicati,	mezza	pensione	con	bevande	incluse	ai	pasti	

Adulti /Dbl
Rid. 3° letto

€ 14 € 119

2°	Giorno	03	Gennaio	:	MDINA	-	RABAT	-	MOSTA
Prima colazione. Escursione di intera giornata che ci porta nell’area centrale dell’isola,
dominata dall’antica cittadella di Mdina. Passeggiando per i vialetti della “città silenziosa”
visitano la Cattedrale e i bastioni imponenti. Si lascia Mdina per “Greek Gate” ed arrivo a
Rabat per la visita alle catacombe; quindi si raggiungono le scogliere di Dingli. Dopo il
pranzo	in	ristorante, visita ai giardini botanici di San Anton e alla chiesa rotonda di Most
con la sua cupola imponente. Durante le visite è prevista una sosta al villaggio dell’artigianato 
a Ta’ Qali con tempo libero per lo shopping. Rientro in albergo. Cena	e	pernottamento

3°	Giorno	04	Gennaio	:	ISOLA	DI	GOZO
Prima colazione. Partenza per Gozo, isola sorella di Malta, che si raggiungerà dopo una
traversata di venti minuti. Sebbene la storia e la conformazione delle due isole si fondi in
modo imprescindibile, Gozo ha un carattere ed un paesaggio peculiari. Si visiteranno la
“Finestra Azzurra” a Dwejra, la Cittadella a Victoria, la Baia di Xlendi - un’incantevole
insenatura, ed i Templi di Ggantija. Pranzo	in	ristorante. Tempo libero per lo shopping:
famosissime sono le tipiche lavorazioni artigianali di capi in lana e merletti. In serata rientro
in hotel. Cena	e	Pernottamento. 

4°	Giorno	05	Gennaio	:	MARSAXLOKK	-	GROTTA	AZZURRA
Prima colazione. Partenza per l’escursione di mezza giornata che vi porterà a scoprire il
villaggio idillico dei pescatori di Marsaxlokk con i suoi colorati luzzi e il suo carattere unico
offre la ambientazione ideale per il mercato locale. Questo è il posto perfetto per
trascorrere una mattina domenicale, dove confondersi con la gente locale mentre si
ammirano le varie bancarelle. Proseguiremo con la nostra escursione con una visita della
Grotta Azzurra e le grotte vicino, naturalmente tempo permettendo. (Il prezzo della barca
non è incluso.) Si potrà ammirare l’intera distesa del mare azzurro mediterraneo e l’isolott
di Fil�la. Più tardi la guida vi farà vivere l’esperienza di un villaggio che ha conservato il su
carattere originale. Dalla piazza principale, il centro del villaggio con la chiesa parrocchial
e il circolo bandistico, si passeggia tra un labirinto di strade strette e tortuose tutte con un
storia da raccontare. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione. Cena	e	pernottamento

5°	Giorno	06	Gennaio	:	MALTA	-	CAGLIARI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo. Fine dei Ns. servizi.

€ 76

€ 72

€ 144

Adulti
Rid. 3° letto

Bambino 2<12y
Suppl.

Singola
QUOTA ppHOTEL / Cat.

Sun�lower	3*	
(Bugibba)

Santana	4*
(Qawra)

(Qawra)

(St Julian’s)

(Qawra)

(Sliema)

(St Julian’s)

€ 163 2°chd

⁽¹⁾Negli	alberghi	indicati,	mezza	pensione	con	bevande	incluse	ai	pasti	

Adulti /Dbl
Rid. 3° letto

€ 263 1°chd

€ 175 2°chd

€ 195

€ 163

€ 269 1°chd

Volo	+	Transfer	+	4	Notti	Hotel	in	H/B	+	2	Pranzi	+	Visite	guidate	+		Assistenza

€	561⁽¹⁾ € 40 € 14 € 119

€ 147€ 28€ 76

Dolmen	Resort	4*
(Qawra)

€	649⁽¹⁾ € 72 € 32

Alexandra	3*
(St Julian’s) € 144 € 32 € 163

€	673 € 160 € 175€ 40

Suncrest	4* €	681⁽¹⁾ € 36 € 147

(St Julian’s)

(Sliema)

€	685

€	713

€ 100

€ 56

€ 80 € 44

€ 36

€ 269 1°chd

€ 163 2°chd

€ 263 1°chd

€ 175 2°chd

€ 195
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