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MALTA EXCLUSIVE

Gozo

8 giorni/ 7 notti

Mosta

Tour Escorted con Partenze Garantite

La Valletta
Fort Rinella

Rabat
Medina
Malta

Ghar
Dalam

Marsaxlokk

Qrendi

1° giorno - ITALIA/ MALTA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Malta. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Solo Tour
Arrivo a Malta. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno - LA VALLETTA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della capitale, La Valletta, città-fortezza fondata nel 1566 dai
Cavalieri Ospitalieri. La città, inserita nel Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco, è stata eletta Capitale Europea della Cultura 2018. La visita partirà dalla “City
Gate”, la nuova porta d’ingresso al centro storico
progettata dal famoso architetto Renzo Piano, per
poi passare ai Giardini di Upper Barrakka, costruiti sui bastioni difensivi che circondano la capitale.
Questi giardini, costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, offrono una meravigliosa vista sul Porto Grande
e sulle Tre Città Fortificate. Proseguimento con la
Co-Cattedrale di San Giovanni, emblema e simbolo storico e artistico di Malta, e l’annesso Museo.
Costruita intorno al 1573 dal Master dei Cavalieri di
Malta, Gerolamo Cassar, è stato il luogo dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo. Si ammireranno
numerosi capolavori artistici, tra cui spiccano “La
Capitazione di San Giovanni” del Caravaggio ed

una bellissima collezione di tappeti Fiamminghi. Al
termine passeggiata nel centro città per ammirare i
numerosi edifici di rilevanza storica. Il tour a piedi si
conclude con un suggestivo spettacolo multi-visivo
che ripercorre la storia di Malta, fin dai primi abitanti
dei templi preistorici. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.

una ex base aerea della Seconda Guerra Mondiale;
si scopriranno le lavorazioni del vetro soffiato, della
ceramica e della filigrana. Partenza per il rientro in
hotel con sosta a Mosta per la visita della famosa
“Rotonda”, il duomo con la maestosa cupola che
con i suoi 37 metri di diametro è la quarta più grande d’Europa e la nona più grande del mondo. Cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno - MDINA/ RABAT/ SAN ANTON/
MOSTA

4° giorno - MINICROCIERA sul PORTO
GRANDE

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione nella parte centrale di Malta, dominata dalla
cittadella medievale di Mdina, anche nota come “la
Città Silenziosa” ed antica capitale dell’Isola. Percorrendo le strette stradine ed i caratteristici vicoli si
arriva sulle mura fortificate per godere della splendida vista panoramica a 360 gradi dell’Isola. Passata la “Greek’s Gate”, porta d’ingresso della città, si
proseguirà verso sud-ovest con sosta alle antiche
catacombe cristiane di Rabat. Proseguimento verso le Scogliere di Dingli, famose per le spettacolari
viste panoramiche sul mare e sull’isola di Filfla, una
piccola isola disabitata di fronte Dingli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei giardini botanici
di San Anton, dove si trova la casa del Presidente
della Repubblica. Tempo a disposizione per visitare
il villaggio artigianale di Tà Qali, costruito sul sito di

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione
per visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento al porto ed imbarco per una minicrociera sul Porto Grande, il porto naturale di Valletta,
per scoprire le numerose piccole baie ed ammirare
Valletta e le Tre Città dal mare. Considerato uno dei
porti più belli del mondo, è un vero paradiso per gli
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appassionati di fotografia. Tempo libero per passeggiare per Silema, capitale maltese dello shopping. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Cirkewwa, a nord dell’isola di Malta, per l’imbarco
sul traghetto che condurrà all’isola di Gozo, la
seconda isola per superficie dell’arcipelago delle
Isole Calipsee, famosa a livello internazionale per
i bellissimi paesaggi naturali. Una leggenda narra
che la ninfa Calipso trattenne Ulisse a Gozo come
prigioniero per sette anni; ancora oggi si può vedere la grotta dove, sempre secondo la leggenda,
viveva la ninfa Calipso. Sbarco a Mgarr e partenza per i Templi megalitici di Ggantija, Patrimonio
Mondiale dell’Unesco; risalenti al periodo intorno
al 4000 a.C., sono probabilmente le più antiche
strutture megalitiche al mondo. Nel 1927 furono
portati alla luce due templi affiancati e separati,
uniti da un unico muro di cinta, il Tempio Meridionale è il più grande. I due templi furono utilizzati
dal 4100 a.C. al 3000 a.C. ed erano dedicati al
culto della fertilità. Proseguimento per Victoria,
capitale di Gozo, con visita della parte più alta e
fortificata, la Cittadella. Al suo interno si trovano
la Cattedrale e l’antico Palazzo del Vescovo. Breve tempo a disposizione per lo shopping, Gozo
è rinomata per i capi in lana ed merletti lavorati
a mano. Partenza verso la baia di Xlendi, molto
simile ad un fiordo, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. A seguire Dwejra per ammirare
la “Finestra Azzurra”, un’apertura scavata nella
roccia dall’azione delle onde nel corso dei millenni. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio
rientro in traghetto a Malta. Cena e pernottamento
in hotel.

6° giorno - QRENDI/ WIED IZ-ZURRIEQ/
MARSAXLOKK/ GHAR
DALAM
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita di alcuni villaggi tipici per scoprire gli usi e
costumi della vita di un maltese 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. In caso di buone condizioni meteorologiche
possibilità di effettuare un giro in barca intorno
alle diverse grotte che circondano il luogo (facoltativa e in supplemento). Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si raggiunge il grazioso villaggio di
pescatori di Marsaxlokk, ciò che caratterizza questa baia sono le luzzu, le tipiche barche maltesi di
costruzione fenicia dipinte con colori tradizionali.
Tempo a disposizione per visitare il mercato. Ultima tappa Ghar Dalam, la “Grotta dell’Oscurità”,
alloggio dei primi abitanti delle Isole Maltesi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in corso di validità.

Hotels selezionati
cat. 3 stelle
cat. 4 stelle
Loc. SLIEMA Plaza
3H Preluna

Quote individuali di partecipazione

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione
per visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Fort Rinella, un forte di epoca vittoriana. Qui si trova un cannone Armstrong Whitworth
che, con le sue 100 tonnellate di peso, è il più
grande cannone del mondo. Una ricostruzione
storica illustrerà e farà rivivere la vita del tardo
XIX secolo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno - MALTA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Italia. Termine dei servizi.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termne dei servizi.

UMMV

cat. 3 stelle
DATE DI PARTENZA
Novembre
Dicembre

Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017

7° giorno - FORT RINELLA

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

6 - 13 - 20
27
4 - 11
18
25
1
8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19
26
5 - 12 - 19

Volo+
Tour
850
825
825
935
1.105
1.105
825
825
860
860

Solo
Tour
710
685
685
795
915
915
685
685
720
720

Suppl.
singola
125
105
105
165
209
209
105
105
125
125

Volo+
Tour
985
940
940
1.140
1.140
940
940
985
985

Solo
Tour
845
800
800
950
950
800
800
845
845

Suppl.
singola
145
145
145
145
145
145
145
145
145

cat. 4 stelle
DATE DI PARTENZA
Novembre
Dicembre
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017

6
13 - 20 - 27
4 - 11 - 18
25
1
8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19
26
5 - 12 - 19

Supplementi obbligatori: Cena Speciale di Natale e Cena Speciale di
Capodanno. L'importo verrà comunicato al momento della prenotazione.
Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 165. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.

Le quote comprendono
Formula Volo+Tour

• Volo di linea A/R in classe economy
• Trasferimento da/per l’aeroporto
• Sistemazione negli hotels della categoria prescelta in camera doppia
con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione
• Trattamento pranzi come da programma (3 pranzi)
• Autopullman a disposizione per le visite come da programma
• Guida locale multilingue parlante anche italiano per le viste come
da programma
• Visite guidate come da programma
• Ingressi come da programma
• Traghetto da/per l’Isola di Gozo*

Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • 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
• 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 • Giardini
Botanici di San Anton • Minicrociera sul Porto Grande • Templi
Megalitici a Gozo • Limestone Heritage • Templio Hagar Qim •
Gar Dhalam.

Note
L’effettuazione del trasferimento in traghetto a Gozo è soggetto
alle condizioni metereologiche. Nel caso in cui tale trasferimento
non fosse effettuabile, l’escursione sarà sostuita con un’altra visita a discrezione del corrispondente locale.

Siti UNESCO
Città di Valletta • Templi Megalitici di Gantija • Templio Megalitico
di Hagar Qim.

www.utat.it/maltaexclusiveinverno

