
 

 

 
 

MALTA, tour essenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Valletta                     
 

 

Partenze garantite ogni Domenica                                                                                       
6 giorni/ 5 notti                                                                                                                               

 

Mezza pensione + 2 pranzi                                                                                                        
 

Partenze 2019 
MARZO: 31 

APRILE: 7, 14, 21, 28 
MAGGIO: 5, 12, 19, 26 

GIUGNO: 2, 9, 16, 23, 30 
LUGLIO: 7, 14, 21, 28 
AGOSTO: 4, 11, 18, 25 

SETTEMBRE: 1, 8, 15, 22, 29 
OTTOBRE: 6, 13, 20, 27 

 
1° Giorno  – Domenica               
Arrivo all’aeroporto internazionale di Malta e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento.               



 
 
2° Giorno– Lunedì             
Escursione di mezza giornata.                  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera, pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio, partenza in bus per la visita a La Valletta, meravigliosa Capitale della 
Cultura 2018, eletta Patrimonio dell’Unesco. Le porte di Renzo Piano e i Giardini di Upper 
Barrakka, costruiti sui bastoni difensivi che circondano Valletta, accolgono i visitatori. Questi 
giardini, costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, permettono di avere una meravigliosa vista del 
Porto Grande e delle Tre Città fortificate. Il tour prosegue con la visita alla St. John’s Co-

Cattedrale e annesso Museo. La Co-Cattedrale è l’emblema di Malta, simbolo storico e artistico. 
Costruita intorno al 1573 dall’architetto dei Cavalieri di Malta Girolamo Cassaro, è stata la chiesa 
dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo. Da ammirare ci sono dei notevoli capolavori, tra i 
quali La decollazione di San Giovanni del Caravaggio. Passeggiata lungo le vie della città, dove 
potrete ammirare edifici di importanza storica. L’ultima fermata sarà per assistere a un suggestivo 
spettacolo multi-visivo (in tutte le lingue),  che ripercorrerà la storia di Malta fin dai primi abitanti 
dai tempi preistorici.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno– Martedì               
Escursione dell’intera giornata.                  
Prima colazione in hotel. Il tour odierno ci porterà a Mosta per visitare il famoso Duomo (La 
rotonda di Mosta) considerato il terzo più grande d’Europa. Ci dirigeremo quindi a Ta’ Qali Crafts 
Village, un villaggio artigianale costruito sul sito di una ex base aerea della Seconda Guerra 
Mondiale, dove si potranno ammirare le lavorazioni del vetro soffiato, della ceramica e della 
filigrana d’argento. Tempo a disposizione per fare shopping e approfittare dei prezzi bassissimi. Si 
proseguirà poi per la città silenziosa di Mdina, con i suoi bastioni di difesa risalenti al nono secolo. 
Camminando per la città, visiteremo la cattedrale di St. Paul e poi saliremo sugli antichi bastioni, 
per una visita panoramica a 360 gradi dell’isola. Ci dirigeremo a piedi a Rabat, un sobborgo nelle 
immediate vicinanze, per visitare le grotte di San Paolo. In uno dei ristoranti del villaggio sarà 
servito un tipico pranzo maltese. Infine si procederà per le altre scogliere di Dingli per una visita 
panoramica mozzafiato sul mare aperto, dove ci fermeremo anche per vedere alcuni Cart Ruts, 
misteriosi solchi nella roccia risalenti a migliaia di anni fa, su quali sono sorte diverse leggende. 
L’ingresso della Cattedrale di St. Paul non è incluso.                
Pranzo incluso. 
Cena in hotel e pernottamento. 
 
4° Giorno – Mercoledì              
Escursione di mezza giornata.                  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero.         
Nel pomeriggio, partenza in bus in direzione del porto. Imbarco presso “Sliema Ferries” per la 
mini crociera sul Grand Harbour, il porto naturale di Valletta e le Tre Città del mare. 
Quest’esperienza unica ci mostrerà perché il Porto Grande è considerato fra uno dei porti più belli 
del mondo, un vero paradiso per gli amanti della fotografia. Avremo anche del tempo libero per 
passeggiare per Sliema, capitale maltese dello shopping.  
Cena in hotel e pernottamento.  
 
5° Giorno – Giovedì                     
Escursione della giornata intera.                   
Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cirkewwa, a nord dell’isola di Malta, per l’imbarco 
sul traghetto. Dopo una traversata di circa 20 minuti, arrivo a Mgarr, sull’isola di Gozo, e sbarco.  
 
 



 
Partenza in bus per le visite. Si comincerà con la visita ai Templi megaliticidi Ggantija, 
patrimonio dell’Unesco. Si tratta probabilmente delle più antiche strutture megalitiche al mondo, 
ancora in ottimo stato, risalenti al periodo intorno al 4000 a.C. Nel 1927 furono portati alla luce due 
templi affiancati e separati, uniti da un unico muro di cinta (il Tempio Meridionale è più grande ed 
ha 5 absidi). I due templi furono utilizzati dal 4100 a.C. al 3000 a.C.; erano dedicati al culto della 
fertilità e vi si veneravano le famose figure femminili, nell’ambito della Dea Madre. Si prosegue 
per Victoria, capitale di Gozo, e visita della cittadella, la parte più alta e fortificata. All’interno 
della cittadella si trovano la Cattedrale e l’antico Palazzo del Vescovo, i cui bastioni sono davvero 
notevoli. Breve tempo libero a disposizione per lo shopping (Gozo è rinomata per i suoi capi in 
lana e merletto lavorati a mano). Ci dirigeremo poi alla baia di Xlendi, che assomiglia a un fiordo, 
fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Proseguimento per Dwejra dove era possibile ammirare 
il “Blue Hole”, una fenditura scavata nella roccia dall’azione delle onde nel corso dei millenni. 
Pranzo incluso. Nel tardo pomeriggio, rientro in traghetto a Malta. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° Giorno– Venerdì                    
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto internazionale di Malta.    

         
 
STAGIONALITÀ E PREZZI 2019 
 

Hotel 3* - Quota per persona   Doppia  Suppl. Singola 

    
 31 marzo / 7-14-21 aprile € 582 € 120 

28 aprile / 5-12-19-26 maggio / 2-9-16-23 giugno € 642 € 72 

30 giugno /7-14-21-28 luglio / 4-11-18-25 agosto  
1-8-15-22 settembre € 746 € 97 

29 settembre / 6-13-20 ottobre € 657 € 78 

 

Hotel 4* Silver - Quota per persona  Doppia  Suppl. Singola 

    
 31 marzo / 7-14-21 aprile € 664   € 108 

28 aprile / 5-12-19-26 maggio / 2-9-16-23 giugno € 719 € 108 

30 giugno /7-14-21-28 luglio / 4-11-18-25 agosto  
1-8-15-22 settembre € 863 € 108 

29 settembre / 6-13-20-27 ottobre € 719 € 108 

 
I nostri hotels o similari: 

3* : Plaza (loc. Sliema) – Topaz (loc. St.Paul Bay) – Sunflower (loc. Bugibba) – Bayview (loc. 
Sliema).  
4* Silver: Preluna (loc. Sliema) – Dolmen (loc. St. Paul Bay) – Seashells (loc. Qwara) – 
Santana camera comfort (loc. St Paul Bay) – Oriana (loc. St. Paul Bay) – Urban Valley (loc. 
San Gwann) – Solana, Mellieha, Pergola (loc. Mellieha) – Plevna 1926 (loc. Sliema). 
Attenzione: l’Hotel Oriana prevede la colazione e la cena presso il ristorante dell’hotel 
Topaz di fronte e della stessa proprietà. 
 
 
 
 



 
Supplementi su richiesta: 

 Camere vista mare  

 Sistemazione in Hotel 4* Gold/5* 

 Diete particolari 
 
Riduzioni 

 Terzo letto per bambini 0 a 2 anni gratuito in camera coi genitori 

 Terzo letto per bambini 2 a 12 anni 50% condiviso in camera coi genitori. 

 Terzo letto adulti: su richiesta 
 

Supplementi: 

 nel caso di arrivo di una sola persona il costo trasferimento da/per aeroporto sarà 
soggetto a supplemento di € 25,00 

 
 
Le quote includono 

 Trasferimenti da/per aeroporto di Malta; 

 Sistemazione negli hotel della categoria prescelta; 

 Alloggio con trattamento mezza pensione; 

 I  pranzi dei tour giornalieri evidenziati nel programma;  

 escursioni, attività ed ingressi come da programma; 

 Guida multilingue parlante anche in italiano durante le escursioni; 

 trasferimenti quotidiani con bus; 

 Traghetto per Gozo; 

 Assicurazione medico-bagaglio.                                     
I biglietti di ingresso sono compresi se non è altrimenti indicato 

 
Le quote non includono: 

 Volo aereo dall’Italia (possibilità di partenze dai principali aeroporto italiani, da 
richiedere in agenzia); 

 Mance e spese personali; 

 Bevande ai pasti; 

 Pasti non menzionati; 

 Tasse sulla salvaguardia dell’ambiente obbligatoria 

 Sono previsti supplementi obbligatori per il periodo di Pasqua 
 Extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 
I programmi possono subire delle variazioni nell’ordine delle visite quotidiane.  
In particolari giornate quali Natale, Pasqua e festività nazionali alcuni luoghi di interesse 
possono essere chiusi o orari ridotti per l’accesso. 
 
NB: 
Quote 
Si intendono per persona e comprendo Iva di legge in vigore a Malta al momento della data di 
effettuazione del programma. I prezzi includono tutte le tasse correnti; tuttavia non includono 
eventuali tasse di soggiorno future. Per l’alloggio si considera una camera doppia standard. 
Tassa sulla salvaguardia dell’ambiente 
In loco, presso l’hotel, il cliente dovrà pagare una tassa governativa, in vigore dal 1 giugno 2016, 
per la salvaguardia ambientale. Questa è di € 0,50 per persona per notte con un massimo di € 5,00 
per persona per soggiorno. 



 
Hotel                    
Gli hotels a Malta sono in stile locale e in molti casi sono hotel basici e standard. Spesso hanno un 
solo ascensore molto piccolo. Lo standard può risultare inferiore rispetto ad alcune zone 
dell’Europa. Vi preghiamo pertanto di farlo presente ai vostri clienti. 
 
Escursioni                                 
Il trasferimento in traghetto a Gozo avverrà tempo permettendo. Se un viaggio non può avvenire a 
causa del tempo inclemente (che porta alla sospensione dei servizi di traghetto), cercheremo di 
riprogrammare il viaggio. Se questo non è possibile, sarà organizzato un tour alternativo. Le 
escursioni di mezza giornata sono di circa 3 ore, quelle di giornata intera sono di circa 6 ore. 
 
Guida e lingua parlata                                   
Le lingue sono abilitate e multilingue. Durante le escursioni verranno date spiegazioni in lingue 
diverse (inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo). Per alcuni tour come quello in battello sul 
Grand Harbour non c’è una guida ma si diffondono spiegazioni con una voce pre-registrata, 
sempre multilingue. 
 
Partenze individuali                                                
Le presenti proposte sono riservate ad individuali. Evidenziamo che coloro che partono da soli 
potrebbero essere gli unici italiani presenti.     
 
Estensioni o riduzioni                                 
Possibilità di personalizzare la durata del soggiorno.  
 
Informazioni utili                                               
Documenti: Carta d’identità in corso di validità. Tessera sanitaria europea.                       
Clima: Mediterraneo, media nel periodo invernale 15°, media nel periodo estivo 28° 
 

 
 

Programma aggiornato al 21/12/2018 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


