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Periodo 
Quota in 
Doppia 

Quota in 
Tripla 

Quota in 
Singola 

Quota 
Bambino 

Prezzi a partire da *  

Cat. Turistica - Hotel 3* (tipo Sunflower, Primera o similare)  

Agosto 
Settembre 

€ 866 € 814 € 1144 €  626 

Cat. Comfort - Hotel 4*  (tipo Diplomat, Gillieru o similare) 
Agosto 

Settembre 
€ 960 € 895 € 1250 €  668 

(*) Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per un 

numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe essere 

richiesto un adeguamento del prezzo volo                                                                                                                 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Volo diretto Napoli/Malta A/R, incluso 1 bagaglio a mano di 10 kg;  
* Assistenza all’arrivo e partenza in aeroporto e i trasferimenti 
da/per l' hotel; 
* 7 notti in Hotel di categoria turistica 3* o Comfort 4* in camere 
con servizi privati con trattamento di prima colazione e cena, 
escluso bevande; 
* N. 3 pranzi in ristorante, incluso ¼ vino, durante le escursioni;  
* Le escursioni e visite previste in programma con bus GT e guide 
in lingua italiana,  in tour dal 2° al 7° giorno, come da programma;  
* Guida parlante italiano durante le escursioni giornaliere, come da 
programma;  
* Ingressi ove previsti in programma  
* Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35  
* Tasse aeroportuali € 70 
* Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento Europ 
Assistance: 5% Base - 6,5% Top 
* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su richiesta 
e con supplemento  
* Pasti non indicati in programma e le bevande  
* Ecotax da pagare in hotel  
* Mance ed Extra personali in hotel e nei ristoranti  
* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

Programma di viaggio con partenza Giovedì  

1° Giorno, Giovedì :  NAPOLI * MALTA 
Partenza individuale dall'aeroporto di Napoli, dopo il disbrigo delle formalità di imbarco,  con 
volo diretto per Malta. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena e 
Pernottamento in Hotel. 
2° Giorno, Venerdì: HAGAR QIM  - MARSAXLOKK 
Prima colazione. Con questa escursione scoprite uno dei pochi villaggi nel sud dell’isola che 
ha conservato il suo carattere originale. Con la guida si passeggia lungo strade strette e 
tortuose, dove il progresso non ha lasciato la sua impronta, fino a una piazza maltese del 
villaggio - ‘il-pjazza’. Si procede per la visita al complesso dei templi Hagar Qim, il principale 
sito preistorico di Malta. Si prosegue per “Wied iz-Zurrieq” da dove sarà possibile arrivare, a 
bordo di una piccola barca, fino alla Grotta Azzurra, naturalmente tempo permettendo. (Il 
prezzo della barca non è compreso).  Dopo il pranzo in ristorante, si raggiungerà il 
caratteristico villaggio dei pescatori: Marsaxlokk. Tipico il suo lungomare coi “luzzi”, colorate 
barche che danno vivacità a questa tranquilla baia, che fu però in passato luogo di sbarco di 
truppe turche e francesi. Tempo libero per curiosare nel noto mercato locale. Le visite si 
concluderanno con la “Grotta dell’ oscurità” (Ghar Dalam), una delle prime abitazioni di 
queste isole. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° Giorno, Sabato 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 i Templi 
di Ggantija, la Cittadella a Victoria, la Baia di Xlendi - un’incantevole insenatura e la “Finestra 
Azzurra” a Dwejra. 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, Domenica: Giornata Libera 
Prima colazione. Giornata a disposizione per relax, shopping o visite individuali. Cena e 
pernottamento in hotel. 
5° Giorno, Lunedì: LA VALLETTA  
Prima colazione. Escursione di mezza giornata della capitale, La Valletta, con la visita dei 
Giardini della Baracca Superiore, da cui si può godere di uno stupendo panorama del Porto 
Grande, della co-cattedrale di San Giovanni e della Chiesa conventuale dei Cavalieri, ricca di 
sculture e dipinti. Nell’oratorio della Cattedrale, si potranno ammirare due tele del Caravaggio 
e dei magnifici arazzi Fiamminghi. Quindi passeggiate tra le storiche viuzze per ammirare 
dall’esterno importanti edifici, quali il Palazzo del Gran Maestro. Per concludere si assisterà 
ad uno show audiovisivo “The Malta Experience” che illustra  5000 anni di storia maltese. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
6° Giorno, Martedì: 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” si 
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 Mosta 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. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 
7° Giorno, Mercoledì: LE TRE CITTA’ 
Prima colazione. Partenza per un’escursione alle Tre Città, Vittoriosa, Senglea e Cospicua. 
Senglea si affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo abitato, insieme a Medina, che i 
Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530. La storia di questa 
zona e`densa di avvenimenti che segnarono i destini dell’arcipelago, e fu proprio grazie alle 
fortificazioni che la circondano che i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente il Gran 
Assedio turco del 1565. Da Cospicua, si arriva fino all’antica Birgu, chiamata poi  Vittoriosa 
per onorarla della fiera resistenza contro gli invasori. Le strade sono strette, ombreggiate e 
costeggiate da Palazzi storici e Chiese imponenti. Dal vecchio molo ci si potrà imbarcare su 
una barchetta tipica  per fare, un giro delle calette che formano il Grande Porto. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in Hotel. 
8° Giorno, Giovedì: MALTA - NAPOLI 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo diretto per Napoli. Arrivo. Fine dei Ns. servizi. 
 
.  

OPERATIVO VOLI 
 

NAPOLI - MALTA  21:55 - 23:20 

MALTA - NAPOLI  13:35 - 15:00 


