
 

 
 

MALTA EXCLUSIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Valletta                     
 

 

Partenze garantite – minimo 2 persone                                                                                        
6 giorni / 5 notti, in pernottamento e prima colazione 

Guida esclusiva in lingua italiana                                                                                                                       
Partenze 2022/2023 
NOVEMBRE: 13 

DICEMBRE: 4, 21, 28 
GENNAIO: 15 

MARZO: 5 
APRILE: 5 

 
1° Giorno     Aeroporto / Hotel          
Arrivo all’aeroporto internazionale di Malta, incontro con il nostro personale incaricato e 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.      
         
2° Giorno    Valletta      
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita di Valletta.  
Valletta, la Capitale di Malta e Città Patrimonio Unesco, può essere considerata un museo a cielo 
aperto. Caratteristiche le sue costruzioni risalenti al XVI secolo, costruite durante il periodo dei 
Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Si potrà ammirare la tipica architettura  
 
 



 
 
della Capitale, principalmente Barocca ma con forti influssi manieristi, neo – classici e moderni. Si 
visiteranno i Giardini Baracca da dove si godrà un bellissimo panorama sul Grande Porto di 
Valletta. Successivamente visita alla bellissima Concattedrale di San Giovanni dove si potrà 
ammirare un Caravaggio originale. Pranzo e pomeriggio liberi. Al termine rientro in hotel. Cena 

libera e pernottamento.  
 
3° Giorno   Mdina / Mosta / Limestone Heritage    
Prima colazione in hotel.  
Partenza per la visita di Mdina, antica capitale di Malta e città fortificata che sorge in cima alla 
collina più alta dell’isola. I palazzi barocchi, la Cattedrale di S. Paolo e i magnifici bastioni 
dominano sul paesaggio rurale circostante. La città, nel corso della sua storia, ha avuto diversi 
nomi; oggi è anche conosciuta come la “città silenziosa” in quanto è inconfondibile il senso di 
tranquillità e pace che si respira perdendosi nei suoi vicoletti che profumano di storia millenaria. 
Proseguimento per Mosta, caratterizzata soprattutto dalla maestosa Cattedrale che sorge al centro 
del villaggio ispirata al Pantheon romano e nota per avere la terza cupola non supportata più 
grande al mondo. La Cattedrale è anche nota per il “miracolo della bomba”; durante la seconda 
guerra mondiale, infatti, una bomba ha colpito parte delle chiesa rimanendo però inesplosa e 
graziando oltre 300 fedeli che si trovavano all’interno o nei pressi della basilica. Al termine della 
visita proseguimento per Limestone Heritage, un parco in cui è stato ricreato un antico villaggio 
maltese e in cui ci si potrà immergere nella purezza della vita isolana. Qui si effettuerà un tour 
illustrativo in cui verranno approfondite la lavorazione della roccia maltese e le pratiche agresti di 
produzione di olio e limoncello maltesi. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento.  
  
4° Giorno    Gozo      
Prima colazione in hotel.  
Partenza per la visita di Gozo. Ci si dirigerà verso l’estremità nord dell’isola – Cirkewwa – per 
prendere il traghetto direzione Gozo. Dopo una breve traversata (circa 20 minuti) arrivo a Gozo, 
isola che fa parte dell’arcipelago maltese e dove si potrà subito notare la differenza di stile e 
vegetazione rispetto a Malta. Si visiteranno la Cattedrale Romana della Madonna di Ta’Pinu, una 
basilica che sorge in cima ad una collina in uno scenario mozzafiato. Successivamente 
proseguimento per Vittoria, la cittadina più importante dell’isola di Gozo dedicata alla Regina 
Vittoria d’Inghilterra. Qui si visiterà l’antica Cittadella dove sono stati ritrovati reperti archeologici 
risalenti all’epoca del Neolitico. Al termine delle visite rientro a Malta in hotel. Cena libera e 
pernottamento.  
 
5° Giorno   Marsaxklokk / Blue Grotto / Dingli Cliff    
Prima colazione in hotel.  
Partenza per una giornata all’insegna del relax. Si comincerà con la visita di Marsaxlokk, un 
villaggio di pescatori nel sud dell’isola molto caratteristico e pittoresco; salteranno subito all’occhio 
i colori accesi dei “luzzu”, le tipiche imbarcazioni dei pescatori locali che ormeggiano lungo tutto il 
perimetro del villaggio e lo rendono unico. Qui sarà possibile gustare il migliore pesce di tutta 
l’isola. Proseguimento per Blue Grotto, una località unica per i suoi colori e scenari. Qui si 
visiteranno, tramite una tipica imbarcazione locale, le baie e le grotte che caratterizzano quest’area 
e che sono famose appunto perché l’acqua assume un colore unico! Al termine proseguimento 
verso le scogliere di Dingli, forse il luogo che offre gli scenari più mozzafiato di Malta. Scogliere 
che scendono a picco sul mare e creano uno spettacolo di luci e colori naturali unico al mondo. 
Sarà possibile effettuare una passeggiata per godersi il panorama e salutare Malta nel migliore dei 
modi. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  
 



 
6° Giorno   Hotel / aeroporto       
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto internazionale di Malta.    

         
DATE DI PARTENZA E PREZZI 2022/2023 
 
PARTENZA Hotel STANDARD 3* 

Quota per persona 
Suppl. Singola 

STANDARD 
Hotel COMFORT 4* 
Quota per persona 

Suppl. Singola 
COMFORT 

13 novembre € 637 51 € 735 214 

4 dicembre  € 637 51 € 711 192 

21 dicembre € 688 62 € 858 322 

28 dicembre  € 815 170 € 858 322 

15 gennaio 2023 € 637 51 € 711 192 

5 marzo € 637 51 € 748 218 

5 aprile € 637 51 € 834 305 

 
HOTEL UTILIZZATI O SIMILARI 

STANDARD HOTEL Località Qwara / Bugibba / 
Mellieha 

MAYFLOWER – SANTANA  - TOPAZ  - SOLANA 

COMFORT HOTEL Località Sliema 1926 HOTEL - THE VICTORIA HOTEL 

 
Ingressi inclusi: 
Cattedrale di San Giovanni, Basilica di Mosta + Museo, escursione in barca a Blue 
Grotto, Limestone Heritage.  
 
Supplementi su richiesta:                                                                                      

 Camere vista mare; 

 Sistemazione in hotel 4* superiore o 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 

Le quote includono: 

 Trasferimenti da/per aeroporto di Malta; 

 5 pernottamenti in hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento 
e prima colazione; 

 4 giornate di visite full day con trasferimenti inclusi e guida parlante italiano; 

 Ingressi come da programma; 

 Traghetto a/r per la visita di Gozo;     

 Assicurazione medico-bagaglio.                                
 
 
 



 
 
Le quote non includono: 

 Volo aereo dall’Italia (possibilità di partenza dai maggiori aeroporti italiani – 
chiedere il preventivo in agenzia); 

 Pasti non menzionati; 

 Ingressi non menzionati; 

 Mance per guida/autista; 

 Eco-tax maltese da pagare direttamente in hotel € 0,50 per persona per notte; 

 Extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
I programmi possono subire delle variazioni nell’ordine delle visite quotidiane.           
NB: 
Quote 
I prezzi si intendono per persona e comprendo Iva di legge in vigore a Malta al momento 
della data di effettuazione del programma. Includono tutte le tasse correnti; tuttavia non 
includono eventuali tasse di soggiorno future. Per l’alloggio si considera una camera 
doppia standard. 
 
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.  
 
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. 
 
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° 
 
 
Aggiornato al 6 ottobre 2022 
 
 
 


