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Volo+Trasferimenti+5 nn Hotel in H/B+Cenone+Visite+Assistenza 

HOTEL / Cat. 
QUOTA pp 
Adulto/Dbl 

Suppl. 
Singola  

Rid.3° letto 
Adulti 

Rid.3° letto 
CHD <12y 

Sunflower 3* 
(Qawra) € 760(1) € 60 € 35 € 180 

Santana 4*  (Qawra) € 800(1) € 105 € 40 € 200  

Seashells Resort 
Suncrest 4*  (Qawra) € 920(1) € 75 € 45 

€ 410 1°chd  

€ 260 2°chd  

Dolmen Resort 4*  
(Qawra) € 920(1) € 100 € 50 

€ 410 1°chd  

€ 260 2°chd   

Alexandra 3*  
(St Julian’s) € 920 € 260 € 55 € 260   

Cavalieri 4* (St 

Julian’s) € 950 € 210 € 90 € 400  

Preluna 4*  (Sliema) € 955 € 110 € 65 € 280 

Vivaldi 4* (St Julian’s) € 1030 € 135 € 65 
€ 460 1°chd  

€ 310 2°chd  

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

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* 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; 
* 5 notti in camere doppie standard con servizi privati nell’hotel / cat. 
prescelto, inclusa la prima colazione, 4 cene, bevande escluse, salvo 
diversamente indicato;  
* Cenone di Capodanno del 31/12  in hotel, bevande escluse; 
* N. 1 pranzo 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 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35  
* Tasse aeroportuali € 50 
* Assicuraz. annullamento viaggio con suppl.: 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” 

1° G. 28 Dicembre:  CAGLIARI * MALTA 

Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Cagliari 2h 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. 
2° G. 29 Dicembre: 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. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. 
3° G. 30 Dicembre:  LA VALLETTA  
Prima colazione. Di mattina visita guidata della piccola capitale, La Valletta, città fortificata, 
fondata nel XVI secolo su una penisola dai Cavalieri di San Giovanni, un ordine religioso 
cattolico. Si faranno tappe ai Giardini della Baracca Superiore, per godere di uno ampio 
panorama del Porto Grande, alla Co-cattedrale di San Giovanni e alla 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. Passeggiate tra le storiche 
viuzze per ammirare dall’esterno importanti edifici, quali il Palazzo del Gran Maestro. Si 
concluderà la visita con uno show audiovisivo “The Malta Experience” che illustra  5000 anni 
di storia maltese. Rientro in hotel e pomeriggio libero.Cena e pernottamento. 

4° G. 31 Dicembre: 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. Rientro in albergo. Cenone di 
Capodanno. Pernottamento in hotel. 

5° G. 1 Gennaio: LE TRE CITTA’ 

Prima colazione. Di mattina 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 è 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 grande 
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. 

6° G. 2 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. 

OPERATIVO VOLI (Orari soggetti a riconferma) 
 

28/12/19: CAGLIARI - MALTA 15:50 - 17:10 
02/01/20:  MALTA - CAGLIARI 07:00 - 08:20 

 

SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA   

€ 50 a coppia 
Per prenotazioni entro 10 Novembre 2019 

 


