GRAN TOUR
MALTA, GOZO E COMINO

PENSIONE COMPLETA
+ BEVANDE AI PASTI

20 – 25 SETTEMBRE
990€ Singola +145€

INCLUSI INGRESSI E
MINICROCIERA VERSO
ISOLA DI COMINO

La quota comprende:
– trasferimento in bus per/da aeroporto di partenza/arrivo
– volo diretto con partenza da Bologna o Fiumicino, incluso trasporto di 1 bagaglio a mano
(max 10kg, max 55x40x20cm) + borsetta o zainetto (max 40x20x20cm)
– soggiorno in resort 4* centrale nella località di Qawra
– pensione completa + bevande ai pasti, dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo
(cene in hotel, pranzi in ristorante e spuntino in motonave)
– visite guidate in italiano come da programma
ACCONTO 350€ ALLA CONFERMA,
– ingressi previsti come da programma
POSSIBILMENTE ENTRO 16 MAGGIO
SALDO ENTRO 05 SETTEMBRE
– ass.ne sanitaria Allianz
– nostro accompagnatore dall'Italia per tutto il viaggio
ASS.NE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA (+6%
totale pratica)

info & prenotazioni:

Programma:
1° giorno. ITALIA – MALTA Ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti, agli orari prestabiliti (verranno
definiti in base ad adesioni e al volo utilizzato). Partenza in bus per aeroporto di partenza (Bologna o
Fiumicino, verrà definito in fase di conferma del gruppo). Disbrigo formalità di check-in ed imbarco nel
volo diretto per l'isola di Malta. Trasferimento privato per il gruppo nel resort a Qawra, vivace e colorita
cittadina affacciata sulla costa nord-orientale di Malta. Consegna delle camere ed eventuale tempo libero
per una passeggiata nel lungomare o per un bagno nella piscina dell'hotel. Cena in hotel. Possibilità di
uscita serale in libertà.
2° giorno. ISOLA DI COMINO E LAGUNA BLU. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
trasferimento in bus fino a Bugibba. Imbarco in confortevole motonave e minicrociera verso l'Isola di
Comino. Navigheremo verso nord ammirando da una splendida prospettiva la meravigliosa costa nordorientale maltese, fino ad arrivare all'isoletta di Comino, conosciuta per la spettacolare Laguna Blu, con
acque limpide e colori mozzafiato. Panino e bibita inclusi durante la navigazione. Sosta a Comino per un
bagno nella Laguna Blu, per prendere il sole, o per una passeggiata panoramica con la guida all'interno
dell'Isola. Nel pomeriggio, rientro in barca verso Bugibba, passando per il canale sud di Comino, dove si

potrà ammirare la Crystal Lagoon, le grotte e la torre Santa Maria. Nel tardo pomeriggio rientro in bus in
hotel, eventuale tempo libero e cena in hotel.
3° giorno. ISOLA DI GOZO. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per
il molo di Ċirkewwa, dove ci imbarcheremo nel traghetto che in mezzora circa ci porterà a Mġarr, porto
principale di Gozo. Proseguimento in bus verso la Baia di Dwejra, un sito naturale impressionante che
raggruppa assieme il Fungus Rock (lo Scoglio Fungoso), un enorme scoglio a forma cilindrica isolato
all’ingresso della baia e un mare interno che conduce al mare aperto attraverso un’apertura naturale. Si
prosegue poi verso Rabat ove si visita la sua cittadella. Pranzo in ristorante. Visiteremo poi i templi di
Ggantija, e Xlendi, un villaggio tipico di pescatori ricco di fascino. Nel pomeriggio rientro in traghetto a
Malta, e poi in bus fino al nostro resort. Tempo libero e cena. Possibilità di uscita serale in libertà.
4° giorno. LA VALLETTA E LE 3 CITTA'. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
in bus per la capitale di Malta: La Valletta, città ricca di storia e di monumenti. Visiteremo i Giardini
della Baracca Superiore che sovrastano il Porto Grande, la con-cattedrale del San Giovanni e l’oratorio
dove si trova la famosa tela del Caravaggio. Proseguiremo con la visita del Palazzo dei Gran Maestri.
Sosta in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiamo con un tour panoramico che ci porterà a
Birgu (Vittoriosa) dove i cavalieri fondarono la loro sede quando arrivarono a Malta nel 1530. La visita
include la chiesa imponente del San Lorenzo (esterno), il Palazzo dell’Inquisitore e il museo Marittimo.
Concluderemo la passeggiata panoramica al Vittoriosa Waterfront ove potremmo ammirare la splendida
vista panoramica delle mura difensive delle «Tre Città». Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Tempo
libero e cena. Possibilità di uscita serale in libertà.
5° giorno. ZURRIEQ – MDINA – RABAT. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
in bus per Zurrieq, uno dei paesi più antichi dell'isola, situato nella parte meridionale di Malta. In caso di
meteo favorevole possibilità di visita in barca della spettacolare Grotta Azzurra (facoltativo con
supplemento). Al termine proseguimento per Siggiewi dove si visita il «Limestone Heritage» – un
viaggio affascinante attraverso la storia e l’industria artigianale che spiegherà come si scava e si lavora il
tufo nelle Isole Maltesi. Visiteremo Marsaxlokk, un piccolo villaggio peschereccio, famoso per le “luzzu”,
le barche pescherecce dipinte con colori smaglianti e che portano l’occhio di Osiride sulla prua. Sosta in
trattoria per il pranzo. Si prosegue verso Mdina, la vecchia città capitale dell’isola, conosciuta anche
come La Città Silenziosa, un vero gioiello d’architettura con i suoi bastioni imponenti che offrono una
veduta magnifica. Visiteremo Rabat, in particolare il museo Wignacourt e la grotta di San Paolo dove
l’appostolo soggiornò secondo la tradizione popolare. Questa escursione terminerà con una sosta ai
Giardini di San Anton, i più bei giardini botanici di Malta. In serata rientro in hotel per cena. Possibilità
di uscita serale in libertà.
6° giorno. MALTA – ITALIA. Prima colazione in hotel. Eventuale tempo libero per relax in resort o
ultimo bagno in spiaggia. Trasferimento in bus in aeroporto. Disbrigo formalità di check-in ed imbarco
nel volo diretto per l'Italia. Rientro nelle località di partenza con nostro bus.

