Malta e Gozo

Dal 04 al 09 Settembre 2017

1° Giorno – 04 Settembre 2017 – Venezia / Malta / La Valletta: Ritrovo partecipanti da Via Vespucci ore
05.30, da Venezia Pontile ACTV di Santa Marta ore 05.50 e trasferimento
all’Aeroporto di Venezia con Bus GT. Disbrigo delle pratiche di imbarco
con nostro assistente e partenza con volo aereo per Malta con scalo
tecnico intermedio. Arrivo, ritiro bagagli e trasferimento presso hotel
Golden Tulip Vivaldi - 4 stelle. Pranzo. Al termine, sistemazione nelle
camere riservate. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per
escursione di mezza giornata con Bus Gt. Visita della Valletta capitale
dell'arcipelago, cittadina di 7.000 ab. che richiama i turisti principalmente per le sue architetture ed opere
d'arte, grazie alle quali è stata riconosciuta dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Visite ai seguenti
monumenti; la Co-Cattedrale di San Giovanni, nota per le sue forme barocche e per le tele del Caravaggio
custodite al suo interno; il Palazzo del Gran Maestro, noto per le sue sale sfarzosamente addobbate di
arazzi; Forte Sant'Elmo, infine, massiccio fortilizio in pietra anch'esso cinquecentesco, il cui profilo si
rispecchia sulle acque del Porto della Valletta, il maggiore del Paese. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

2° Giorno – 05 Settembre 2017 – Rabat / Mosta / Attard / Mdina:. Prima
colazione in hotel. Escursione con Bus Gt e guida in lingua italiana a Rabat,
costruita su un vero e proprio labirinto di cunicoli, possiede necropoli e
catacombe di origini romane. Proseguimento per la visita dell’antica capitale
dell'isola di Malta, Medina (in maltese Mdina) conosciuta anche come la Città
Silenziosa,in quanto conserva ancora un aspetto monumentale ed è ormai
abitata da poche centinaia di persone. La città di Mosta, invece, è nota
soprattutto per la Mosta Rotonda una maestosa chiesa a cupola considerata la
terza più grande d’Europa. Proseguimento per Attard nota soprattutto per i giardini di San Anton, tra i più
rigogliosi di quest'isola. Si entra superando un arco barocco che continua lateralmente in cinta. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
3° Giorno – 06 Settembre 2017 – Gozo: Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Gozo con Bus
Gt e guida in lingua italiana. Imbarco a Cirkewwa e passaggio all’isola
di Gozo. Visita di Dwejra, estremo punto dell'isola verso ovest, dove si
può ammirare il Mare Interno (Inland Sea o Il-Qawra in maltese) il
risultato del crollo della volta di una grande caverna per un centinaio di
metri, che creò in tempi remoti un lago di acqua marina collegato al
mare aperto attraverso una profonda fenditura nella roccia. Sempre in
questa zona si può ammirare la maestosa Finestra Azzurra (Azule
Window o Tieqa Żerqa in maltese), un arco di pietra scavato dal mare che domina l'intera zona e che offre,
nelle giornate di mare calmo, un ottimo punto di partenza per le immersioni e, nelle giornate di
mareggiata, uno spettacolo emozionante. Un po' più in la si può ammirare la Fungus Rock (Il-Ġebla talĠeneral in maltese) un blocco di roccia che fuoriesce dal mare per oltre 50 metri e che, per la bellezza dei
fondali, è un noto punto per le immersioni subacquee. Ramla Bay è, a detta di tutti, la più bella spiaggia
dell'isola; il nome significa baia sabbiosa, e deriva dalla particolare colorazione rossa della sua finissima
sabbia. I templi megalitici di Gġantija situati a Xagħra, due dei sette dichiarati patrimonio dell'umanità
dall'UNESCO. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento.
4° Giorno – 07 Settembre 2017 – Le tre città / Marsaxlokk: Prima
colazione in hotel. Al mattino visita guidata alle tre Città di Vittoriosa,
Cospicua e Senglea. A Malta le Tre Città, che si uniscono in una, sono
conosciute come la Cottonera, un'area che fa parte del grande porto
situato ad est della capitale La Valletta. Allo scopo di difenderle, le città
di Vittoriosa, Senglea e Cospicua furono circondate da una muraglia, che
le unì. All'interno delle mura ci sono chiese, palazzi e antichi alberghi dei
cavalieri dell'Ordine di Malta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al porto di Marsaxlokk Bay,
secondo porto naturale, per ampiezza, di tutta Malta. È il posto ideale per ammirare i tradizionali e
coloratissimi pescherecci maltesi, i “Luzzi”, con il loro occhio mitologico dipinto sulle prue. Questo villaggio
è il più importante porto peschereccio delle isole, e il mercato del pesce della domenica è un’occasione
imperdibile per partecipare alla vita locale e conoscere meglio le attività tradizionali. Marsaxlokk deve il
proprio nome alla parola araba 'marsa', che significa porto, e alla parola maltese ‘Xlokk’ (in italiano
‘scirocco’) che indica il vento mediterraneo proveniente da sud-est. Si prosegue per la città di Birzebugga,
dove è situato il più antico sito archeologico di Malta, ossia la grande grotta di Ghar Dalam. Gli antichi
maltesi abitavano già in case e villaggi e questa grotta aveva la funzione di una grande cattedrale naturale.
Visita del Tempio di Tarxien a Pawla,il più grande dei complessi maltesi, costituito da 3 templi incastrati
l'uno nell'altro: di Tarxien non sono rimasti poderosi muri megalitici, quanto piuttosto begli altari con
sculture a rilievo e una statua colossale della Dea Madre. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno – 08 Settembre 2017 – Comino e la Laguna Blu: Prima colazione in hotel. Escursione intera
giornata. Navigate con noi alla magica Laguna Blu e godetevi le acque
cristalline in questo giorno bellissimo sul mare. Cominciamo verso il
nord di Malta dove questa escursione ci porterà per luoghi come le baie
di St Julians, St Andrews e St Paul dove possiamo vedere le isole dove è
avvenuto il naufragio di San Paolo nel 60 d.C. Un buffet freddo con vino
sarà servito a bordo e il resto del pomeriggio sarà passato nuotando,
prendendo il sole o esplorando le baie sabbiose su quest’isola unica. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

6° Giorno – 09 Settembre 2017 – Malta / Venezia: Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione
( circa 2 ore ) per visite e attività di carattere personale. Ritiro bagagli e trasferimento all’Aeroporto di
Malta, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza con volo aereo per Venezia con scalo tecnico
intermedio. Pranzo libero. All’arrivo, ritiro bagagli e trasferimento con Bus GT per Mestre. Fine dei servizi.

Nr. 45 posti volo con i seguenti operativi Alitalia:
04.09.2017 – Volo AZ1468 - Venezia dep. 07.40 / Roma Fiumicino arr. 08.45
connesso con – Volo AZ886 – Roma Fiumicino dep. 10.20 / Malta arr. 11.45
09.09.2017 - Volo AZ887 - Malta dep. 12.35 / Roma Fiumicino arr. 14.00
connesso con – Volo AZ1467 – Roma Fiumicino dep. 17.40 / Venezia arr. 18.40
N.B. La quota sarà stabilita in base al numero di prenotazione

Quote individuali di partecipazione:
Da 25 a 29
paganti

Da 30 a 34
paganti

Da 35 a 39
paganti

Da 40 a 44
paganti

Supplemento
singola

€ 1.150,00.=

€ 1.115,00.=

€ 1.100,00.=

€ 1.085,00.=

€ 225,00.=

N.B: La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 25 partecipanti paganti. Al di sotto di tale
numero e fino a 20 persone paganti supplemento di Euro 60,00.= da aggiungersi alla quota di
partecipazione prevista.

La quota comprende:
 Transfer con Bus Gran Turismo da Venezia, Mestre all’Aeroporto di Venezia A/R
 Volo aereo Venezia a Malta A/R con scali intermedi incluso tasse aeroportuali, fuel
surcharge e diritti di emissione.
 Bus Gran Turismo per i trasferimenti e le escursioni come da programma
 Comino Cruise, passaggi marittimi per Gozo
 Sistemazione in camere doppie presso Hotel 4 stelle in trattamento di mezza pensione,
pranzi come da programma.
 Bevande incluse nella misura di ½ acqua + 1 soft drink o 1 birra o 1 bicchiere di vino a
persona a pasto
 Servizio guida in lingua italiana come da programma
 Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
 Ingressi ai monumenti dove previsti
 Pranzo e cena dell’ultimo giorno
 Mance alla guida e all’autista
 Facchinaggio
 Assicurazione rinuncia viaggio “facoltativa”
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende”.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: Prenotazioni: da subito, con versamento di una caparra cofirmataria di
primo acconto di € 250,00 entro il prossimo 15 Febbraio 2017. Il secondo acconto di € 250,00 entro il 12
Aprile 2017. il terzo acconto di € 250,00 entro il 14 Giugno 2017. Il saldo entro 09 Agosto 2017.
PENALITA’ VOLO: Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna penalità. Da 60 a 30 giorni prima della
partenza perdita del 50% della quota volo pari ad Euro 300,00. Oltre tale termine non sono più possibile
cambi nome e la penalità è del 100% della quota volo. Possibile cambi nomi fino a 30 giorni prima della
partenza senza penalità.

PENALITA’ ALBERGHIERE E SERVIZI TERRA: Da 30 a 15 giorni prima della partenza nessuna penalità. Da 15
a 07 giorni prima della partenza penalità del 25% della quota totale. Da 07 giorni al giorno della partenza
penalità dell’50% della quota totale. In caso di annullamento di uno tra due partecipanti in camera doppia,
ove mai non vi fosse la possibilità di sostituzione, la penalità per chi rinuncia ammonterà alla perdita
dell’acconto ed il versamento del supplemento singola per il compagno/a rimasto da solo.

La Segreteria
Giorgio Cian

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA.

Venezia Mestre, 14 Dicembre 2016.

