MALTA
31 Maggio – 4 Giugno 2022
MARTEDI’ 31/05/2022
Partenza da Saluzzo ed altre località della provincia in mattinata per l’aeroporto di
Milano, operazioni di imbarco e decollo per MALTA. Arrivo e trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 01/06/2022
Colazione in hotel. Al mattino trasferimento a LA VALLETTA ed inizio visita della
capitale del piccolo Stato: vie affollate, palazzi nobiliari, chiese di grande ricchezza
e abitudini della vita locale. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio, intorno al
Grande Porto nella parte meridionale proprio di fronte alla capitale, sfilano una
attaccata all’altra le tre città fortificate conosciute 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 di pescatori di
MARSAXLOKK. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDI’ 02/06/2022
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.
VENERDI’ 03/06/2022
Colazione in hotel e intera giornata di escursione a MDINA, la vecchia capitale, la
città silenziosa con l’importante Cattedrale, RABAT per visitare le catacombe di San
Paolo e MOSTA posta nel centro dell’isola, di origine preistorica, ma anche con
fortificazioni del periodo dell’occupazione inglese; propone la sua chiesa con cupola,
la terza per grandezza in Europa. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Prima di rientrare in hotel, tappa al centro artigianale di Ta Qali. Cena e notte.
SABATO 04/06/2022
Colazione in hotel e in tempo utile trasferimento in aeroporto per partenza con volo
di linea per l’Italia. Spuntino libero in aeroporto. Arrivo nel pomeriggio a Milano e
rientro in provincia con bus riservato.
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COORDINATE BANCARIE: BENE BANCA IBAN: IT 50 T 08382 46770 000110100074

Quota di partecipazione:
Suppl. camera singola:

Euro 990,00
Euro 180,00

(min gruppo 21 persone)

La quota comprende:
- Trasferimenti privati in pullman in Italia e a Malta - sistemazione in hotel di
quattro stelle in zona St. Julian’s oppure Sliema - voli di linea con franchigia
bagaglio - tasse aeroportuali - trattamento di mezza pensione in hotel (cene) escursioni e visite guidate come da programma - assicurazione medica di viaggio
- presenza accompagnatore Esse Viaggi per tutto il viaggio
La quota esclude:
– bevande – i pranzi – ingressi - mance – extra in genere - assicurazione contro le
penali di annullamento costo del 7% del totale viaggio da stipulare all’atto
dell’iscrizione –

OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA

