
 

 

 

NOVEMBRE 2022 – APRILE 2023 
 

PARTENZA GARANTITA minimo 2 partecipanti  
 

TOUR MULTILINGUE CON PARTECIPANTI DA TUTTO IL MONDO 

8 giorni / 7 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 full day e 5 

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

 

Partenze ogni lunedì da LUQA: 

NOVEMBRE 2022  07 – 14 – 21 – 28   

 

DICEMBRE 2022 05 – 12 – 19 – 26   

GENNAIO 2023 02 – 09 – 16 – 23 – 30    

FEBBRAIO 2023 06 – 13 – 20 – 27  

MARZO 2023 06 – 13 – 20 – 27  

APRILE 2023 03 – 10 – 17 – 24  

 
 
 
Giorno 1 LUNEDI’ 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. Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 2 MARTEDI’ Le Tre Città + Degustazione di vini 
Prima colazione in hotel.  Incontro al punto di pick-up (nei pressi della struttura), con il bus 

dedicato alla visita delle Tre Città fortificate. Le Tre città fortificate sono un agglomerato di tre 

cittadine che sorgono di fronte Valletta: Cospicua, Vittoriosa e Senglea. Il tour comincerà da 

Cospicua, la più grande delle 3 e con il maestoso porto a dominare la città. Successivamente 

proseguimento per Vittoriosa, una città ricca di storia marinara, mercantile e militare. Si 

terminerà la visita con Senglea, caratteristica principale le numerose Chiese e l’architettura 

tradizionale. Al termine, proseguimento per la cantina Marsovin Cellars per una degustazione 

di vini maltesi. Il tour comincerà con un’introduzione storica e tecnica relativamente al 

processo di produzione di vini a Malta. Si passeggerà in mezzo ai vitigni maltesi e si terminerà 

con un assaggio di vini tipici della cantina. Al termine rientro in hotel.  

Pernottamento in hotel. 

 

 

 



 

 

 

 

Giorno 3 MERCOLEDI’ Mosta – Tà Qali Crafts Village – Mdina   
Prima colazione in hotel. Incontro al punto di pick-up (nei pressi della struttura), con il bus 

dedicato alla visita di Mosta, Tà Qali e Mdina. La visita partirà da Mosta, famosa per la sua 

cattedrale al centro del villaggio, ispirata al Pantheon di Roma. Questa Chiesa è diventata 

molto famosa nel 1942 quando, durante la seconda guerra mondiale, fu colpita da una bomba 

che però non esplose, risparmiando la vita ad oltre 300 persone. Questa chiesa è anche 

famosa per la sua cupola autoportante, la terza più grande al mondo.  Al termine, 

proseguimento per il villaggio di Ta’ Qali, un villaggio di artigiani.  Sarà possibile vederli al 

lavoro mentre preparano oggetti vari con prodotti del posto, oggetti di vetro, gioielli, e molto 

altro ancora.  Successivamente visita di Mdina, antica capitale di Malta. Conosciuta anche con 

il nome di “città silenziosa” e costruita sulla collina più alta di Malta. Uno dei “must” dell’Isola 

dove si respira un’atmosfera magica.  Al termine rientro in hotel.  Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4 GIOVEDI’ Valletta 
Prima colazione in hotel. Incontro al punto di pick-up (nei pressi della struttura), con il bus 

dedicato alla 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. Si terminerà 

con il Malta experience Show, uno show tridimensionale che spiegherà ancora meglio la storia 

millenaria dell’Isola. Al termine rientro in hotel. Tempo libero a disposizione.  

Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 5 VENERDI’ Gozo 
Prima colazione in hotel. Incontro al punto di pick-up (nei pressi della struttura), con il bus 

dedicato alla visita di 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. Pranzo a buffet incluso. Proseguimento delle visite 

di Gozo tra cui la Baia di Dwejra, uno degli scenari più belli dell’intero arcipelago. Al termine 

delle visite rientro in hotel. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 6 SABATO Ghar Dalam / Hagar Qim 

Prima colazione in hotel. Giornata di visite dedicata alla storia e archeologia di Malta con la 

visita ad alcuni dei più importanti siti preistorici e templi megalitici dell’Isola.  Si tratta di templi 

megalitici risalenti a più di 5500 anni fa.  Si comincerà con la visita della grotta di Ghar Dalam, 

sito preistorico dove sono stati ritrovati (intorno al diciannovesimo secolo) resti di ossa animali 

e umane. Alcuni fossili animali sono databili a oltre 18000 anni fa mentre i resti umani 

dimostrano come questo sito fosse un insediamento umano oltre 7400 anni fa. Al termine 

della visita si proseguirà verso i templi di Hagar Qim & Mnajdra. Un complesso di templi 

megalitici che sorge su una collina a sud di Malta. Altro simbolo della millenaria storia maltese.  

Al termine rientro in hotel e tempo libero. Pernottamento in hotel.  

  

 



 

 

 

Giorno 7 DOMENICA  Blue Grotto & Marsaxklokk 
Prima colazione in hotel.  Incontro al punto di pick-up (nei pressi della struttura), con il bus 

dedicato alla visita di Blue Grotto e Marsaxklokk. Si partirà dalla visita di Blue Grotto, un 

insieme di cave marine nella costa meridionale di Malta. In questa zona, i riflessi del sole 

combinati con il mare e l’ombra delle cave, donano all’acqua un colore unico e degli scenari 

mozzafiato. Per chi vorrà (non incluso nel prezzo) e compatibilmente con le condizioni 

meteorologiche, sarà possibile effettuare un giro in barca di circa 25 minuti all’interno di 

queste cave. Al termine, trasferimento per Marsaxklokk, il villaggio di pescatori più autentico di 

tutta Malta. Marsaxklokk è un’attrazione molto popolare a Malta sia per i turisti che per i locali. 

Qui infatti ogni Domenica è possibile acquistare pesce appena pescato e altri prodotti tipici 

locali. Il mercato è molto interessante e tipico. Originariamente fu creato per vendere solo il 

pesce appena pescato, successivamente si è sviluppato vendendo altri prodotti tipici locali 

come spezie, miele, confetture, vino e molto altro ancora. Tempo libero a disposizione nel 

villaggio, al termine rientro in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per attività personali o 

relax. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 8 LUNEDI’  Hotel / Aeroporto 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.  

Fine dei nostri servizi. 

 

 

 

 
PARTENZA 

ogni lunedì 
HOTEL STANDARD 

SUP. SINGOLA 

STANDARD 
HOTEL COMFORT 

SUP. SINGOLA 

COMFORT 

Novembre 2022  € 507 p/pax € 78 € 650 p/pax € 338 

05-12-19 Dicembre’22  € 507 p/pax  € 78 € 618 p/pax € 306 

26 Dicembre 2022  

02 Gennaio 2023 
€ 592 p/pax € 98 € 839 p/pax € 514 

09-16-23-30 Gennaio’23  € 507 p/pax € 78 € 618 p/pax € 306 

Febbraio 2023  € 507 p/pax € 78 € 650 p/pax € 338 

Marzo 2023 € 507 p/pax € 78 € 663 p/pax € 358 

Aprile 2023 € 592 p/pax € 98 € 813 p/pax € 488 

SUPPLEMENTO  

MEZZA PENSIONE 
STANDARD HOTEL: € 156 p/pax COMFORT HOTEL:€ 325 p/pax 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

La quota include: 

- Trasferimenti aeroportuali su base privata con autista parlante inglese; 

- *Tutti i trasferimenti come da programma su base condivisa con autista parlante inglese; 

- 1 giornata di visita full day con guida multilingue (italiano sempre garantito) 

- 5 giornate di visite half day con guida multilingue (italiano sempre garantito); 

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

colazione; 

- Ingressi come da programma; 

- Traghetto a/r per la visita di Gozo; 

 
 

 

La quota non include: 

- Voli per Malta 

- Pasti non menzionati; 

- Supplemento mezza pensione; 

- 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 
 

 

*NOTA: I trasferimenti per questo tour sono organizzati con servizio di pick-up in punto 

prestabilito in orario prestabilito. Il luogo di pick-up verrà comunicato dopo la prenotazione 

in base all’hotel utilizzato e sarà sempre raggiungibile a piedi perché vicino. In alcuni casi il 

pick-up potrebbe essere direttamente presso la struttura. Trattandosi di itinerari condivisi 

con clienti da tutto il mondo è richiesta la massima puntualità. 
 

 

 

 

HOTEL PREVISTI o similari 

STANDARD HOTEL  
Località:  

Qwara / Bugibba / Mellieha 
Mayflower – Santana – Topaz – Solana 

COMFORT HOTEL Località: Silema 1926 Hotel – The Victoria 

 
 

 

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 
 

 



 

 

 

 

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 l’itinerario “Malta Round Trip” è importante informare i clienti del fatto che saranno ogni 

giorno con un gruppo / guida diversi, non sono itinerari costruiti con il classico sistema del 

“groupage” ma semplicemente un insieme di più escursioni condivise. Per tale programma 

l’orario e il luogo di pick-up giornaliero verrà fornito al momento della conferma o comunque 

prima della partenza. Gli hotel utilizzati sono sempre vicini ai luoghi di pick-up (pochi minuti a 

piedi), in alcuni casi l’hotel confermato può coincidere esattamente con il luogo di pick-up. 

 

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. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


