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SABATO 08/04/2023               ITALIA/LA VALLETTA 

Partenza in mattinata da Saluzzo ed altre località della provincia per l’aeroporto, 
operazioni di imbarco e decollo per MALTA. Arrivo alla VALLETTA ed inizio tour 
guidato della città con le sue vie affollate, palazzi nobiliari, chiese di grande 
ricchezza e abitudini della vita locale, incluso i giardini della Barrakka Superiore. 
Tempo per il pranzo libero e continuazione visite con la Cattedrale di San Giovanni.  
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
DOMENICA 09/04/2023         MDINA / RABAT/ MOSTA / DINGLI 

Colazione in hotel. Intera giornata di escursione a MDINA E RABAT, due città 
ricche di storia e fascino da un tocco arabo. La prima fondata dagli arabi, significa 
“città fortificata” proprio perché è circondata da mura ed è stata l’antica capitale ed 
oggi è chiamata “città silenziosa” per i pochi abitanti che la abitano. La seconda, il 
cui nome è anche di origine araba e vuol dire sobborgo, era un tempo una frazione 
di Mdina quindi più piccola ma sicuramente bella, ricca di storia con le catacombe di 
San Paolo. Pranzo di Pasqua in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso le 
scogliere di DINGLI che offrono alcuni dei paesaggi più scenografici di Malta e sono 
situate a ridosso del punto più alto dell’isola ad un’altezza di circa 200 metri sul 
livello del mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

LUNEDI’ 10/04/2023        ESCURSIONE A GOZO 
Colazione e cena in hotel. La giornata sarà impegnata dall’escursione a GOZO, 
vicina isola dell’arcipelago che si raggiunge con una traversata di circa 40 minuti, 
costeggiando Comino. L’isola offre curiose erosioni e formazioni che datano di 
diversi secoli: fungus rock e finestra azzurra. I campi che si prevedono in fiore 
danno una nota di colore tra le cittadine dove le case sono sovente fatte di pietra 
ocra. Percorso in pullman sull’isola per apprezzarne scorci, panorami, marine, 
piccoli villaggi dove sembra che il tempo si sia fermato. Tempo per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio sosta ai Templi megalitici di Ggantija e rientro in hotel con traghetto 
e pullman. 
 
MARTEDI’ 11/04/2023     VILLAGGIO POPEYE /MOSTA/SAN ANTON  

Colazione in hotel. Escursione in pullman nella parte nord dell’isola per visitare 

il Villaggio di Popeye che è un complesso di edifici in legno creato appositamente 
come set cinematografico per il film "Popeye - Braccio di ferro” e una volta 
terminate le riprese, il tutto è stato tramutato in una sorta di museo a cielo aperto, 
meglio noto come Sweethaven Village. A seguire si raggiungerà MOSTA, uno dei 



comuni più grandi di Malta: nato come piccolo centro medievale abitato 
principalmente da contadini, oggi è una città molto attiva e interessante è la Chiesa 
Rotunda per la sua cupola la terza più grande d’Europa. Tempo per il pranzo libero 
nel villaggio rurale di Mgarr noto per i suoi ristoranti di cucina maltese dove si 
potrà assaggiare il coniglio o altre prelibatezze locali. Prima di rientrare in hotel 
sosta e visita ai giardini di San Anton che si estendono attorno al Palazzo 
residenza del Presidente di Malta, tempo per una passeggiata in questi 
giardini barocchi piantati dai cavalieri di San Giovanni nel 600'. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
MERCOLEDI’ 12/04/2023              LE TRE CITTA’/ITALIA 

Colazione in hotel. Al mattino, intorno al Grande Porto, nella parte meridionale di 
fronte alla capitale, sfilano una attaccata all’altra tre città fortificate conosciute 
appunto come le “Tre Città”, ovvero Vittoriosa, Cospicua e Senglea, patria dei 
Cavalieri di San Giovanni, di chiese, palazzi grandiosi e bastioni imponenti che, con 
la loro storia, non hanno niente da invidiare a La Valletta. Al termine piacevole 
passeggiata nel borgo dei pescatori di MARSAXLOKK per il pranzo libero e ultimi 
acquisti. In tempo utile trasferimento in aeroporto, operazioni d’imbarco e decollo 
per l’Italia con arrivo in serata. Rientro in provincia in bus privato. 
 

Quota di partecipazione: € 1190,00        (min gruppo 21 persone) 

Suppl. camera singola: €   200,00 
 

La quota comprende: 

- Trasferimenti privati in pullman in Italia e a Malta - sistemazione in hotel di 
quattro stelle - voli diretti con franchigia bagaglio di 15kg - tasse aeroportuali - 
trattamento di mezza pensione in hotel (cene) – Il pranzo di Pasqua - escursioni 
e visite guidate come da programma - assicurazione medica di viaggio - 
presenza accompagnatore Esse Viaggi. 

 
La quota esclude: 
 – bevande – 4 pranzi – ingressi - mance – noleggio auricolari (€2.00 al giorno per 
persona) – tasse di soggiorno - assicurazione contro le penali di annullamento costo 
circa 8% del totale viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione –   
 
 

OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA e si prega di fornirne una copia in agenzia nel 
momento della prenotazione. 

 
 

  

       


