
 

 

 

NOVEMBRE 2022 – APRILE 2023 
 

PARTENZA GARANTITA in date fisse minimo 2 partecipanti  
 

ESCLUSIVA IN LINGUA ITALIANA – GRUPPO CHIUSO 

6 giorni / 5 notti  

 
 

 

 
 
Vieni a scoprire Malta, la perla del Mediterraneo che con il suo splendido arcipelago ti svelerà 

tesori di civiltà millenaria e di contaminazione linguistica e culturale. Sono moltissimi i tesori 

architettonici, culturali e paesaggistici di Malta. Il programma include una visita half day, tre 

visite full day, ingressi come da programma e traghetto a/r per la visita di Gozo. 

 

Partenze da LUQA: 

NOVEMBRE 2022 13  

 

DICEMBRE 2022 04 – 21 – 28   

GENNAIO 2023 15   

MARZO 2023 05  

APRILE 2023 05  

 

 

Giorno 1 Aeroporto / Hotel  
Arrivo all’aeroporto internazionale “Luqa” di Malta, incontro con il nostro personale incaricato 

per il trasferimento in hotel. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 2 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 di un bellissimo 

panorama sul Grande Porto di Valletta. Successivamente visita alla bellissima Co-Cattedrale di 

San Giovanni dove si potrà ammirare un Caravaggio originale. Al termine rientro in hotel e 

pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3 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 per la 

maestosa Cattedrale che sorge al centro del Villaggio inspirata 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 della 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 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.  Pernottamento.  
 

Giorno 4 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 a 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 

stato ritrovati reperti archeologici risalenti all’epoca del Neolitico. Al termine delle visite, rientro 

a Malta in hotel. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5 Marsaxklokk – Blue Grotto – Dingli Cliff  
Prima colazione in hotel. Partenza per una giornata all’insegna del relax. Si comincerà con la 

visita di Marsaxklook, 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 pesce più buono 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 della nostra Malta. Scogliere che scendono a picco 

sul mare e creano uno spettacolo di luci e colori naturali unico al mondo. Qui sarà possibile 

effettuare una passeggiata per godersi il panorama e salutare Malta nel migliore dei modi. Al 

termine rientro in hotel. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 6 Hotel / Aeroporto  
Prima colazione in hotel.  Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 
Fine dei nostri servizi  

 

 

 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 

 

 

 



 

 

 

 

PARTENZA HOTEL STANDARD 
SUP. SINGOLA 

STANDARD 
HOTEL COMFORT 

SUP. SINGOLA 

COMFORT 

13 Novembre 2022 € 663 p/pax € 59 € 767 p/pax € 247 

04 Dicembre 2022 € 663 p/pax € 59 € 741 p/pax € 221 

21 Dicembre 2022  € 728 p/pax € 72 € 897 p/pax € 371 

28 Dicembre 2022 € 852 p/pax € 195 € 897 p/pax € 371 

15 Gennaio 2023 € 663 p/pax € 59 € 741 p/pax € 221 

05 Marzo 2023 € 663 p/pax € 59 € 780 p/pax € 254 

05 Aprile  2023 € 663 p/pax € 59 € 871 p/pax € 351 

 

 
 

 

La quota include: 
- Tutti i trasferimenti come da programma; 

- 1 giornata half day di visite con trasferimenti inclusi e guida parlante italiano; 

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

- 5 pernottamenti in hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento e 

colazione; 

- Ingressi come da programma*; 

- Traghetto a/r per la visita di Gozo; 

 

*INGRESSI inclusi:  

 Cattedrale di S. Giovanni – Valletta,   

 Basilica di Mosta + Museo WWII – Mosta,  

 Escursione in barca a Blue Grotto 

 Limestone Heritage 

 

 

La quota non include: 
- Voli per Malta 

- Pasti non menzionati; 

- Spese personali ed extra in genere; 

- Ingressi non menzionati; 

- Mance per guida/autista; 

- Eco-tax maltese da pagare direttamente in hotel da parte dei clienti pari ad € 0,50 cent per 

persona per notte; 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

HOTEL PREVISTI o similari 

STANDARD HOTEL  
Località:  

Qwara / Bugibba  
Mayflower – Santana – Topaz – Solana 

COMFORT HOTEL Località: Silema 1926 Hotel – The Victoria 

 
 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

Il presente tariffario è valido a partire dal 01 Novembre 2022 e fino al 30 Aprile 2023.  

 

Le tariffe base includono sempre il pernottamento e la prima colazione. 

 

Per quanto riguarda il programma “Malta Exclusive”, è un programma chiuso, solo riservato al 

mercato italiano e in questo caso il gruppo sarà sempre lo stesso per tutta la durata del tour e 

il pick-up sarà ogni mattina direttamente in hotel. La guida sarà solo italiana ed in esclusiva 

per il gruppo partecipante. 

 

Per le partenze di NATALE e CAPODANNO potrebbe essere richiesto un supplemento per cena 

di gala. Solitamente a Malta tale supplemento è obbligatorio solo nel caso di prenotazione in 

mezza pensione. In base all’hotel scelto si informeranno i clienti delle policy. 

 
E’ richiesto il pagamento prima della data di partenza. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


