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Tour di Malta e Gozo
dal 4 al 7 maggio 2019
1° giorno 04/05/2019
Cuneo/Torino/Malta
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in
autopullman e partenza per l’aeroporto di Torino. Imbarco sul volo prenotato
con destinazione Malta. Arrivo e formalità di sbarco. Incontro con la guida,
sistemazione in autopullman e partenza in direzione di Mosta e visita
panoramica esterna della Chiesa, con la sua cupola che è la terza più grande
d'Europa. Si procede poi per il villaggio di Naxxar per visitare Palazzo Parisio,
un palazzo storico che fu la residenza dei più popolari Gran Maestri dei
Cavalieri di San Giovanni. Si prosegue per Attard, residenza del Presidente della Repubblica di Malta. Al
termine della visita trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno – 05/05/2019
Malta/Gozo/Malta
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e
partenza per Cirkewwa dove ci si imbarca per l'isola di Gozo. Arrivati a Gozo
si noterà immediatamente che l'isola ha un carattere tutto proprio: più collinosa,
più verde e più pittoresca di Malta. Prima tappa a Dwejra, conosciuta anche
come la Finestra Azzura. L'incantevole baia comprende la roccia chiamata
‘Fungus Rock' e una depressione che ha formato un cratere con il mare interno,
che ospita il porto dei pescatori. Si procede poi per Victoria, la capitale di Gozo
la cui collina della cittadella, occupata dagli arabi e successivamente dai normanni, offre un'incantevole vista
su tutta l'isola. Pranzo libero. Nel pomeriggio si procederà per Xlendi, la baia pittoresca, che si trova ai piedi
di una fertile valle sotto alte scogliere. Rientro a Malta. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – 06/05/2019
La Valletta/Mdina/Rabat
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e partenza per La Valletta.
Mattinata dedicata alla visita della città, capitale dell'Isola. Qui il gruppo inizierà la visita con la St. Johns
Cathedral, la Chiesa dell'ordine dei Cavalieri, costruita da Gerolamo Cassar e decorata dai Cavalieri con
ornamenti, la maggior parte dei quali sono un vero e proprio tesoro dell'arte mondiale. Qui si trova il dipinto
considerato una delle creazioni più straordinarie del pittore Caravaggio: La Decollazione di San Giovanni
Battista. La visita prosegue con la Baracca Superiore, dal cui giardino si può godere di una magnifica vista
sul Porto Grande. Si procede infine verso il Palazzo del Gran Maestro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Rabat con le Catacombe di San Paolo e a seguire la città medievale di Mdina, rinomata per i molti edifici
storici e fortificazioni. Anche se completamente abitata, il silenzio regna sovrano e durante la passeggiata per
le vie della 'città silenziosa' si può capire meglio perchè la chiamano cosi. Dopo Mdina, visita panoramica da
Buskett Gardens a Dingli Cliffs, il punto più alto dell'isola. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno – 07/05/2019
Malta/Bergamo/Cuneo
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali o per lo shopping. Pranzo libero. Nel
pomeriggio sistemazione in autopullman e partenza per l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo
prenotato con destinazione Bergamo. All'arrivo in Italia formalità di sbarco, sistemazione in autopullman e
partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €
Supplemento camera singola: € 120,00 per l’intero periodo

535,00
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La quota comprende:
volo Torino/Malta il 4/5 e Malta/Bergamo il 7/10;
n. 1 bagaglio a mano per persona da 10 kg e di dimensioni 55x40x20cm;
sistemazione in hotel di categoria 3 stelle in camere doppie con servizi privati;
bus a disposizione del gruppo per i trasferimenti da e per l'aeroporto di Malta;
bus a disposizione del gruppo per le visite come da programma;
trattamento di mezza pensione con cene in hotel o in ristorante;
guida a disposizione mezza giornata il primo giorno e giornata intera il secondo e terzo giorno;
ingresso a St. Johns Cathedral,
traghetto Malta/Gozo/Malta
assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 10,000,00);
accompagnatore.
La quota non comprende:
le entrate a monumenti e musei non specificate nel programma;
trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia;
bagaglio da stiva da 20 kg, supplemento € 45,00 circa;
le bevande ai pasti;
ingresso al Palazzo Pariso e alle St Paul's Catacombs;
assicurazione annullamento;
tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per
ragioni operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

Prenotazioni entro 28 FEBBRAIO 2019 - Acconto € 200,000
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719
I partecipanti devono essere in possesso della tessera C.I.S. - Circolo Impiegati Civili
dello Stato (e aggregati)

Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio – www.simplego.org

