
ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO + PULLMAN GT A

MALTAMALTA
L’ISOLA DEI CAVALIERIL’ISOLA DEI CAVALIERI

MALTA  -  LA VALLETTA  -  MDINA  -  VITTORIOSA  -  GOZO  -  HAGAR QIM  -  MARSAXLOKKMALTA  -  LA VALLETTA  -  MDINA  -  VITTORIOSA  -  GOZO  -  HAGAR QIM  -  MARSAXLOKK

... un viaggio alla ricerca di radici lontane, per scoprire l’isola e capire ciò che di essa sedusse e incatenò gli antichi. Settemila anni
di storia circondati dal profondo blu del Mediterraneo in una terra destinata a farsi mito. Un mito che si rinnova oggi

nell’Ordine dei Cavalieri di Malta, nella mescolanza delle sue culture, nella bellezza dei suoi monumenti che ci rivelano
come la civiltà mediterranea abbia trovato qui uno dei suoi crocevia privilegiati...

       DAL 28 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2023
      

                  8 giorni/7 notti
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:                                                                                                      viaggio DI GRUPPO

1° giorno:     PARTENZA - MALTA                                                                                                                                                Cena
Partenza  dai  punti  di  raccolta  in  pullman  GT privato  alla  volta  dell’aeroporto  di  Milano  Linate  e  volo  di  linea  per  Malta.  Arrivo
all'aeroporto di Malta e trasferimento in albergo. Sistemazione cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno:  LA VALLETTA & MALTA EXPERIENCE                                  Prima colazione e cena
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata de LA VALLETTA, la capitale maltese, che da lontano ci appare come
scolpita nella pietra inondata da bagliori di luce africana: si potranno ammirare i giardini chiamati belvedere d'Italia, la Cattedrale di San
Giovanni  anche conosciuta come la  Chiesa Conventuale dei  Cavalieri,  ricca di  sculture e dipinti.  Dentro la  Cattedrale si  potranno
ammirare le due celeberrime tele del Caravaggio ed i magnifici arazzi fiamminghi. Si prosegue con un breve giro panoramico a piedi per
ammirare gli  edifici  più emblematici  della città, tra cui il  Palazzo del Gran Maestro (esterno). Si assisterà anche allo spettacolo in
multivisione “The Malta Experience”, che ripercorre 5000 anni di storia maltese. Rientro in albergo e pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite e/o attività a carattere individuale. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno:  MDINA                    Prima colazione pranzo e cena
Prima colazione in  hotel.  Intera giornata dedicata  all'escursione nella  parte  centrale  di  Malta,  dominata  dall'antica  e aristocratica
cittadella  di  MDINA con la sua Cattedrale,  un tempo la  capitale di  Malta.  Passeggiando per i  vialetti  della “città silenziosa”, così
chiamata perché oggi ci abitano non più di 350 persone (la nobiltà maltese) ed è quasi priva di auto, si visiteranno gli imponenti bastioni
che offrono una splendida panoramica dell'isola. Si lascia Mdina per le catacombe di Rabat, le cui atmosfere ci evocano il vicino nord
Africa e si continua per le scogliere di Dingli. Pranzo in ristorante in corso di visite. Proseguimento e visita ai giardini botanici di San
Anton e alla Chiesa Rotonda di Mosta. Infine, sosta al villaggio dell'artigianato di Tà Qali con tempo libero per lo shopping. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° gior  no:   LE TRE CITTA'                  Prima colazione e cena
Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita guidata della zona storica conosciuta come “LE TRE CITTA' ”
(Vittoriosa, Cospicua e Senglea) che si affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo, abitato insieme a Mdina, che i Cavalieri dell'Ordine
di San Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530. Un succedersi di torri, palazzi, cupole e campanili abbarbicati a strette penisole chiuse
dai  semicerchi  fortificati  di  Margarita  e Cottonera.  Sbarrate a terra e spalancate sul  mare,  le  Tre Città  sono ricche di  atmosfere
d’incanto. La storia di questa zona è densa di avvenimenti che segnarono i destini dell’arcipelago, e fu proprio grazie alle fortificazioni
che la circondano, che i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente il Grande Assedio turco del 1565. Da Cospicua si arriverà fino
all'antica Birgu, chiamata poi Vittoriosa per onorarla della fiera resistenza contro gli invasori. Le strade sono strette e ombreggiate da
palazzi storici e chiese imponenti. Dal vecchio molo ci si potrà imbarcare su una  barchetta tipica per fare un giro delle calette che
formano il “Grand Harbour”, il Grande Porto. A Senglea è prevista una sosta alla vedetta, da dove si può ammirare il porto e la Valletta
dall'alto. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.  
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5° gior  no:  GOZO                  Prima colazione, pranzo  e cena
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione a GOZO, seconda isola dell'arcipelago maltese, verde e collinosa, con
caratteristiche differenti dal quelle di Malta. Nella pittoresca isola, situata a una ventina di minuti di traversata, si visiteranno la “Inland
Sea” a Dwejra, la Cittadella di Victoria, il capoluogo di Gozo, che con le sue mura poderose, rappresentava in passato l’unico fortilizio
isolano della cristianità ed oggi la sua parte monumentale e di seguito la baia di Xlendi. Pranzo in ristorante e tempo libero per lo
shopping e/o visite individuali. E' previsto anche uno Spettacolo Culturale che vi mostrerà la storia di Gozo attraverso i secoli. Rientro a
Malta. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: HAGAR QIM / GROTTA AZZURRA / MARSAXLOKK / GROTTA DELL'OSCURITA'  Prima colazione, pranzo e cena
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del sud dell'isola. Si comincia con il villaggio di Qrendi, passeggiando per le
sue  stradine  tortuose;  si  prosegue  con  la  visita  del  complesso  dei  templi  di  Hagar  Qim,  il  principale  sito  preistorico  di  Malta.
Continuazione per Wied iz-Zurrieq, da dove, tempo permettendo, è possibile recarsi in barca fino alla Grotta Azzurra, nota per la sua
bellezza (il costo del trasporto in barca non è incluso). Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio, attraverso bei paesaggi e
vigneti, si raggiungerà il villaggio di pescatori di Marsaxlokk, dove si ammirerà il lungomare e il bel noto mercato locale. L'escursione si
conclude con la visita della “Grotta dell'Oscurità” o Ghar Dalam, una delle prime abitazioni dell'arcipelago. Rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento. 

7° giorno:  MALTA               Prima colazione e cena
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite individuali, relax e/o shopping. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: PARTENZA        Colazione
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile. Partenza con volo di linea per Milano Linate. Arrivo e rientro in
pullman GT privato dall’aeroporto alle proprie destinazioni. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:         € 1.890
Supplemento camera singola: € 300            

LA QUOTA COMPRENDE:  Trasferimento punti  di  raccolta/aeroporto in  pullman GT a/r;  Accompagnatori  dell’agenzia  per  tutto il
viaggio; Volo di linea Milano Linate - Malta a/r; Tasse aeroportuali; 1 Bagaglio per persona in stiva 23 kg; Trasferimenti in pullman GT
aeroporto/hotel a/r; Pullman privato per tutte le escursioni del programma; Mezza pensione in hotel 4* con bevande ai pasti dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (7 prime colazioni e 7 cene); 3 pranzi in ristorante come da programma; La
navigazione con imbarcazione tipica nel “Grand Harbour” di La Valletta; Le visite guidate con guida locale parlante italiano come da
programma; Escursioni come da programma; Escursione in traghetto Malta/Gozo a/r come da programma; Gli ingressi; Assicurazione
sanitaria e bagaglio.     

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance per autista e guida; L’escursione in battello alla Grotta Azzurra di Gozo (clima permettendo)
come da programma; I pranzi non espressamente indicati; Le bevande nei 3 ristoranti; Assicurazione annullamento viaggio (per
chi lo desidera da richiedere al momento della prenotazione); Kit di viaggio; “Eco Tax” da regolarsi obbligatoriamente in hotel
(€ 0,50 per notte/per persona);Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

La prenotazione è richiesta entro il 30 aprile 2023.
Alla prenotazione è richiesto un acconto del 50%.
Il saldo è richiesto entro il 28 aprile 2023.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
 Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 60 giorni lavorativi prima della partenza: 20%
 recesso da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
 recesso da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 60%
 recesso da 20 a 14 giorni lavorativi prima della partenza: 80%
 recesso da 13 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)                   100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO 0183 – 402679   AGENZIA  LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare 329 – 6096603           
 e - mail: info@leonoraviaggi.com
 al sito internet www.leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA   VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOM  EO AL   MARE (IM)
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