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SLIEMA
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Limestone Heritage
Qrendi

Vittoriosa/
Copiscua/
Senglea

Wied Iz-Zurrieq

7 giorni/ 6 notti
Cod. MYCV
per persona in camera doppia

DATE DI PARTENZA

1° giorno BENVENUTI A MALTA
Arrivo a Malta, inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Trasferimento in hotel a Sliema e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+TOUR:
ITALIA - MALTA
Partenza individuale con volo di linea per Malta. Trasferimento in hotel a Sliema e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SLIEMA - LA VALLETTA 2° giorno
SLIEMA

(Km 25)

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione
per visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per la visita della capitale La Valletta, nominata “Capitale Europea della Cultura” per il 2018,
città-fortezza fondata nel 1566 dai Cavalieri Ospitalieri: il “City Gate”, i Giardini di Upper Barrakka,
la Concattedrale di San Giovanni e l’annesso Museo. Costruita intorno al 1573 dal Gran Maestro
dei Cavalieri di Malta, Gerolamo Cassar, è stato il
luogo dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo.
Passeggiata nel centro città che si concluderà con
uno spettacolo multi-visivo che ripercorre la storia
di Malta. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Per la partenza del 23 Dicembre: pranzo e cena in
hotel (supplemento obbligatorio).
Per la partenza del 30 Dicembre: cena in hotel (supplemento obbligatorio).
3° giorno SLIEMA - MDINA - SLIEMA
(Km 25)
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione nella parte centrale di Malta, dominata dalla cittadella
fortificata d’impianto arabo di Mdina, anche nota
come “la Città Silenziosa” ed antica capitale dell’isola. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.
Per la partenza del 23 Dicembre: pranzo e cena in
hotel (supplemento obbligatorio).

Per la partenza del 30 Dicembre: pranzo in hotel
(supplemento obbligatorio).
4° giorno

SLIEMA - VITTORIOSA
- COSPICUA - SENGLEA SLIEMA

(Km 24)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della fortezza della Cottonera, nota come le “Tre Città” - Vittoriosa, Cospicua e Senglea - costruite e fortificate

dai Cavalieri di Malta. Dapprima tour panoramico
di Cospicua, seguito da una visita a Vittoriosa. Proseguimento per il vecchio porto ed imbarco su una
fregatina, tradizionale barca maltese, per una visita
del porto. Per concludere, visita di Senglea dove
si potrà godere di una vista mozzafiato sul Porto
Grande. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.
5° giorno ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Cirkewwa
per l’imbarco sul traghetto per l’Isola di Gozo, la
seconda isola per superficie dell’arcipelago delle
Isole Calipsee e famosa a livello internazionale per i
bellissimi paesaggi naturali. Sbarco a Mgarr e partenza per i Templi megalitici di Ggantija, Patrimonio
Mondiale dell’Unesco. Proseguimento per Victoria,
capitale di Gozo, e visita della cittadella fortificata.
Partenza per la baia di Xlendi fiancheggiata da una
suggestiva scogliera. A seguire Dwejra per ammirare la “The Blue Hole”. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in
traghetto a Malta. Cena e pernottamento.
6° giorno

SLIEMA - LIMESTONE
HERITAGE - QRENDI - WIED
IZ-ZURRIEQ - SLIEMA

(Km 250)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di alcuni
villaggi tipici per scoprire gli usi e costumi della vita
quotidiana nel sud dell’isola. Dapprima visita di una
delle cave di pietra più antiche di Malta, la “Limestone Heritage”, un parco tematico dove verrà illustrato come si costruivano fattorie, decoravano ed
estrapolavano pietre. Proseguimento per il villaggio
di Qrendi per la visita del tempio megalitico di Hagar
Qim, inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Continuazione verso Wied iz-Zurrieq e discesa alla
famosa Grotta Blu. Possibilità di effettuare un giro
in barca intorno alle diverse grotte che circondano
il luogo (facoltativa e in supplemento). Rientro in
hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali. Cena e pernottamento.
7° giorno
ARRIVEDERCI MALTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
e fine dei servizi.
Formula VOLO+TOUR:
MALTA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.
w w w. c a l d a n a . i t / t o u r m a l t a i n v e r n o

SOLO TOUR SOLO TOUR SOLO TOUR
Hotel 3H Hotel 4H Hotel 4HS

Novembre

4 - 11 18 - 25

€ 659

€ 709

€ 859

Dicembre

2 - 9 16

€ 599

€ 669

€ 829

23

€ 709

€ 849

€ 1.149

30

€ 829

€ 849

€ 1.149

Gennaio

6 - 13 20 - 27

€ 649

€ 699

€ 839

Febbraio

3 - 10 17 - 24

€ 649

€ 699

€ 839

Marzo

3 - 10 17 - 24

€ 689

€ 709

€ 869

Supplemento singola € 149

€ 139

€ 269

Suppl. Pensione Completa

€ 60

€ 105

Partenze Garantite
Supplementi Obbligatori: cene del 24, 25 e 31 Dicembre;
pranzi del 25 Dicembre e del 1 Gennaio. La quota verrà comunicata al momento della prenotazione in base all’hotel selezionato.
FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 130.
Tasse aeroportuali a partire da € 100.
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

Hotel selezionati
Località
Nome Hotel
Cat.
SLIEMA
Plaza/ Bayview
HHH
SLIEMA
Preluna
HHHH
ST. JULIAN’S
Marina
HHHH Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR: Trasferimenti da/per l’aeroporto • Autopullman a disposizione per le visite come da programma • Sistemazione in hotel della categoria prescelta in camera doppia Trattamento
di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno • Pranzo durante l’escursione all’Isola di Gozo •
Guida locale multilingue parlante italiano per le viste come da programma • Visite guidate come da programma • Ingressi come da
programma • Escursione in barca “fregantina” da/per la Cottonera
• Traghetto da/per l’Isola di Gozo*.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Malta/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce Formula SOLO TOUR.

Le quote non comprendono
Volo internazionale • Tasse aeroportuali • Tassa governativa obbligatoria per la salvaguardia ambientale (€ 0,50 p.p. per notte con un
massimo di € 5 p.p. per soggiorno) • Pasti non indicati • Cenone di
Capodanno • Cena Speciale di Natale • Bevande ai pasti • Mance
• Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote
comprendono” .

Ingressi inclusi
Cattedrale di San Giovanni e Museo a La Valletta • Spettacolo in 5d
“Malta Experience” in lingua italiana a La Valletta • Templi Megalitici a Gozo • Limestone Heritage • Tempio Hagar Qim.

Note
Nei periodi di alta stagione, per esigenze di ordine tecnico-organizzativo, l’ordine delle visite potrà essere variato senza alcun preavviso
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