Malta da Scoprire
coprire
8 giorni alla scoperta di Malta
dal 1 maggio al 31
31 Ottobre 2020
Quote a partire da € 590,00
Hotel tre stelle, (tipo Sunflower o similare)
01.05.19 – 30.06.19 e dal 01.10.19 – 31.10.19
Quote per persona in camera doppia
€ 590,00
Bambini (2-11 anni) con 2 adulti
€ 275,00
Supplemento camera singola
€ 150,00
Riduzione III letto
€ 70,00

01.07.19
7.19 – 30.09.19
Quote per persona in camera doppia
Bambini (2-11
11 anni) con 2 adulti
Supplemento
to camera singola
Riduzione III letto

€
€
€
€

720,00
430,00
280,00
140,00

Hotel 4 stelle, (tipo , Diplomat, Gillieru o similari)
similar
01.05.19 – 30.06.19 e dal 01.10.19 – 31.10.19
Quote per persona in camera doppia
€ 690,00
Bambini (2-11 anni)
nni) in camera con 2 adulti
€ 430,00
Supplemento camera singola
€ 205,00
Riduzione III letto
€ 110,00

01.07.19 – 30.09.19
Quote per persona
ona in camera doppia
Bambini (2-11 anni)
i) in camera con 2 adulti
Supplemento camera singola
Riduzione III letto

€
€
€
€

830,00
480,00
290,00
170,00

Le quote comprendono:
Assistenza all' arrivo e partenza in aeroporto - Trasferimenti - 7 notti in hotel (tipo
tipo Sunflower 3* o similare, ,Diplomat hotel ,
Gillieru 4* o similari) - Mezza pensione in hotel + 3 pranzi in ristorante durante le escursioni - Visite guidate da personale
parlante italiano - Programma di escursioni, come descritto - 1/4 vino e compreso durante i pasti fuori
fuor dall' albergo.
Le quote non comprendono:
Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio € 25,00 - Bevande ai pasti in hotel - Voli o altri collegamenti dall’Italia
a Malta (su richiesta) - La barca per la Grotta Azzurra - Extras personali, mance, tutto quanto non espressamente indicato ne
“le quote comprendono” – Tasse di soggiorno (eco tax) da pagare direttamente all’arrivo in hotel € 0,50 notte) Assicurazione
annullamento viaggio Facoltativa
acoltativa (ma consigliata) € 30,00.
CORTES TRAVEL E’ CONSIGLIATO DA :

Regolamento e condizioni

Malta da scoprire 2020
20
Ogni Mercoledì -Giovedì – Sabato - Domenica dal 1 maggio al 31 Ottobre 2020
LUNEDI - VALLETTA E MALTA EXPERIENCE
Mattinata libera.
La nostra escursione della capitale inizia con la visita dei giardini chiamati il belvedere d’Italia ovvero la Barracca
Barracca Superiore, dai quali Si gode un panorama stupendo del Porto
Grande. Poi visitiamo la Cattedrale di San Giovanni, la chiesa conventuale dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti. Nell’ oratorio della Cattedrale ammireremo le due tele del
Caravaggio ed i magnifici arazzi Fiamminghi. Proseguiamo, ammirando altri edifici importanti come il Palazzo del Gran Maestro. Finalmente vediamo
ved
lo spettacolo in
multivision “The Malta Experience” che percorre 5000 anni di storia maltese. Cena in albergo.
MARTEDI - MDINA
L’escursione odierna ci porta nella parte centrale di Malta dominata dalla citadella antica di Mdina. Passeggiando per I vialetti
vialetti della “città silenziosa” visitiamo la Cattedrale e i
bastioni imponenti che offrono una splendida panoramica dell’ isola. Lasciamo Mdina per “Greek Gate” e procediamo per Rabat. Qui visitiamo le catacombe prima di
procedere alle scogliere di Dingli. Dopo pranzo visitiamo i giardini botanici di San Anton e la chiesa rotonda di Mosta con la
l sua cupola imponente. Sosta al villaggio
dell’artigianato a Ta’ Qali con tempo libero per lo shopping. Cena in albergo.
MERCOLEDI - LE TRE CITTA’
La zona storica conosciuta come “le tre Città ”, Vittoriosa, Cospicua, e Senglea, si affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo abitato , insieme
ins
a Mdina, che i Cavalieri
dell’Ordine di san Giovanni trovarono al loro arrivo: era il 1530. La storia di quest’area è densa di avvenimenti che segnarono
segnarono i destini dell’arcipelago , e fu proprio grazie alle
fortificazioni che la circondano che i Maltesii riuscirono ad affrontare vittoriosamente il Gran Assedio turco del 1565. Da Cospicua, si arriva fino all’antica Birgu, chiamata
chia
poi
Vittoriosa per onorarla della fiera resistenza contro gli invasori. Le strade sono strette, ombreggiate e costeggiate 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 Grande Porto. A Senglea , d’obbligo sarà
s
una fermata alla vedetta da dove si potrà
ammirare il Porto dall’alto
to e tutta Valletta. Pomeriggio libero. Cena in albergo.
GIOVEDI - GOZO
Escursione a Gozo, isola sorella di Malta. Appena si sbarca dopo una traversata di circa venti minuti, si nota che sebbene entrambe le isole si rassomiglino nella storia e nel
loroo sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. Gozo, un isola collinosa, ed un paesaggio più pittoresco di Malta. Durante quest’ escursione sono comprese visite alla
“Finestra Azzurra” a Dwejra, la Cittadella a Victoria, la baia di Xlendi, ed uno spettacolo
spettacolo culturale che vi mostra la storia di Gozo attraverso i secoli in tutto il suo fascino e
mistero. Tempo libero per lo shopping – Gozo è famosa anche per i suoi capi in lana e merletto lavorato a mano. Cena in albergo. (N.B. Quest’ escursione si può fare anche il
sabato con la differenza che si visitano i Templi di Ggantija invece dello spettacolo culturale.)
VENERDI – HAGAR QIM E STILE DI VITA LOCALE
Scoprite uno dei pochi villaggi nel sud dell’isola che ha conservato il suo carattere originale. Con
Con la nostra guida passeggiamo lungo strade strette e tortuose, dove il progresso
non ha lasciato la sua impronta, fino alla piazza maltese del villaggio – ‘il-pjazza’.
pjazza’. Procediamo verso la zona sud occidentale dal villaggio di Qrendi per visitare il complesso
compl
dei templi molto elaborati del Hagar Qim, il sito principale preistorico di Malta. Questi templi scavati per la prima volta nell’ anno 1839, stanno sulla cima di una collina, dalla
quale si può godere una splendida vista del mare e dell’isoletta di Filfla. Lasciando Hagar Qim proseguiamo a “Wied iz-Zurrieq”
Zurrieq” da dove e’ possibile
possibi recarsi in barca fino alla
Grotta Azzurra, ben nota per il suo mare azzurro – naturalmente tempo permettendo. (tragitto in barca ènon è compreso nella visita ma è opzionale). Dopo pranzo percorriamo
lungo paesaggi vari e vigneti fino al villaggio idillico
lico dei pescatori Marsaxlokk. Qui ammiriamo il lungomare coi “luzzi” dipinti nei colori tradizionali che danno tanto colore
color a
questa baia tranquilla, dove una volta sbarcarono sia truppe turche che francesi durante la storia eroica di Malta. Tempo libero
lib o per visitare il noto mercato locale del villaggio.
L’escursione si conclude con la visita della “Grotta dell’ oscurità” (Ghar Dlam) una delle prime abitazioni di queste isole. Cena in albergo.
SABATO Giornata libera. Cena in albergo.
Per chi non potràà partecipare all’escursione a Gozo il giovedì è possibile effettuarla il sabato: “Escursione a Gozo, isola sorella di Malta. Appena si sbarca dopo una traversata di
circa venti minuti, si nota che sebbene entrambe le isole si rassomiglino nella storia e nel
nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. Gozo, un’isola collinosa, e più verde
e pittoresca di Malta. Durante questa escursione sono comprese visite ai templi di Ggantija, la Cittadella a Victoria, la baia
baia di Xlendi, la “Finestra Azzurra” a Dwejra.
Dw
Ci sarà
anche tempo libero per lo shopping – Gozo e rinomata per i suoi capi in lana e il merletto lavorato a mano.
DOMENICA Mattina libera. Partenza per l' aeroporto.

Note : L’ordine delle visite è soggetto a variazioni , a seconda del giorno di arrivo e a seconda delle esigenze operative sul posto.
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con hotel similari di pari categoria. Quote bambini valide se in camera con 2 adulti.
Partenze garantite per minimo 2 partecipanti - Possibilità di collegamenti con voli a/r dagli aeroporti italiani , su richiesta
La visita di Gozo si potrà effettuare sia il giovedì che il sabato, con la differenza che il sabato si visitano i Templi di Ggantija
Ggantija invece dello spettacolo culturale.
CORTES TRAVEL E’ CONSIGLIATO DA :

