
 

MALTA  
8 - 12  MARZO 2023 

 
1°GIORNO: ITALIA > MALTA 
partenza per La Valletta  con voli di linea Air Malta - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - serata 
libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento. 
2°GIORNO: LA VALLETTA “la capitale” - VITTORIOSA - SENGLEA - COSPICUA “le tre Città dell’Inquisitore” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - al mattino visita de La Valletta, capitale maltese e 
città fortificata Patrimonio Unesco (i giardini di Baracca con meravigliosa vista sul Porto Grande, la Co-
Cattedrale di San Giovanni con gli affreschi di Caravaggio - interno -, Piazza della Repubblica, Palazzo del Gran 
Maestro-esterno-,) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con guida delle tre città: Vittoriosa (Forte 
Sant’Angelo -esterno-, Palazzo dell’Inquisitore- interno -), Senglea (Basilica dedicata alla Vergine Maria) e 
Cospicua  (Chiesa dell’Immacolata Concezione, le fortificazioni) - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 
3°GIORNO: GOZO “l’isola della gioia” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida a Gozo, la seconda isola dell’arcipelago maltese - 
passaggio in traghetto da Malta a Gozo della durata di circa 25 minuti - visita dei Templi di Ggantija, la 
Cittadella fortificata di Victoria, la Torre di Dwejra, la Baia di Xlendi - pranzo in ristorante - in serata rientro in 
hotel - cena in hotel - dopocena escursione La Valletta by night, con bus privato eaccompagnatore - 
pernottamento. 
4°GIORNO: RABAT & MDINA “l’antica capitale, la città del silenzio”- MARSAXLOKK & TARXIEN “i Templi 
Megalitici” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - al mattino visita di Rabat - Mdina (centro storico 
con antiche viuzze e palazzi nobiliari, la meravigliosa Cattedrale di San Paolo - interno -, Museo Wignacourt - 
interno -, Grotte e Catacombe di San Paolo - interno -) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita di 
Marsaxlokk , principale porto per la pesca di Malta e del sito archeologico di Tarxien con i Templi megalitici 
risalenti al 3600 a.C. Patrimonio Unesco - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - 
pernottamento. 
5°GIORNO: MALTA > ITALIA 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shopping e/o visite individuali - accompagnatore a 
disposizione - trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea Air Malta per il rientro in Italia. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1000 
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 30 
 
La quota comprende: Viaggio A/R Italia/Malta con voli di linea Air Malta; trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa; 
escursioni in autobus GT; sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di mezza pensione come da programma; 
prime colazioni a buffet; bevande incluse senza limiti durante le cene in hotel (acqua, vino, birra, soft drinks); 3 pranzi in 
ristorante bevande incluse; visite guidate indicate; traghetto Malta/Gozo a/r; tasse di soggiorno; accompagnatore 
dall’Italia in partenza da Roma 
La quota non comprende: tasse aeroportuali € 100, assicurazione medico bagaglio annullamento obbligatoria € 30; 
ingressi, mance , e quanto non espressamente indicato. 
 
N.B. - Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato. 


