2019
TOUR DI MALTA L’ISOLA DEI CAVALIERI
La Valletta / Medina / le Tre Città / Gozo / Hagar Qim / Marsaxlokk
8 GIORNI / 7 NOTTI PARTENZE CON VOLI DI LINEA DAI PRINCIPALI AEROPORTI
OGNI MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO E DOMENICA DA APRILE A OTTOBRE

Itinerario:
Giorno 1: Italia – Malta
Partenza con volo di linea per Malta. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare le visite. Pernottamento.
Giorno 2: La Valletta
Prima colazione in hotel. Incontro con un nostro assistente e visita guidata di La Valletta. La nostra
escursione vi farà scoprire la bellezza e il fascino di questa città fortificata, fondata dai Cavalieri nel 1566.
L’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni ha dominato queste isole per 268 anni e ha lasciato un’eredità culturale
unica della quale Valletta è l’esempio principale. Inizieremo con una splendida vista del Grande Porto dai
giardini dell’Upper Barracca. Poi visiteremo la Co-Cattedrale di San Giovanni con i capolavori del
Caravaggio e gli arazzi Fiamminghi che vanta un pavimento in marmo di eccezionale bellezza, unico al mondo.
Passeggiando lungo Via della Repubblica cammineremo davanti al Palazzo del Gran Maestro ed alla piazza
di San Giorgio recentemente restaurata per poi finire la nostra escursione con lo show multimediale “The
Malta Experience”, che vi farà rivivere la storia di Malta nei secoli. Pernottamento in albergo.
Giorno 3: Mdina
Prima colazione in hotel. Incontro con un nostro assistente e partenza per la visita della città fortificata
medievale di Mdina, l’antica capitale. I vialetti stretti e tortuosi ci portano ai bastioni imponenti che offrono
una splendida panoramica dell’isola. Strada facendo si possono notare palazzi siculo-normanni, edifici di stile
barocco di grande importanza storica ed altri stili architettonici. Il tempo sembra essersi fermato nella “Città
Silenziosa”. Lasciando Mdina da “Greek’s Gate” ci fermiamo alle catacombe dei primi cristiani a Rabat e poi
procediamo per le scogliere di Dingli. Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguiamo per i giardini botanici
di San Anton presso il Palazzo Presidenziale, che ammiriamo dall’esterno. Ci sarà anche tempo libero al
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villaggio dell’artigianato a Ta’ Qali, e prima del rientro potrete ammirare la cupola maestosa di Mosta, una
delle più grandi in Europa. Pernottamento in albergo.
Giorno 4: Le tre città
Prima colazione in hotel. Incontro con un nostro assistente e partenza per la visita della zona storica
conosciuta come “le tre Città”, che si affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo abitato, insieme a Mdina,
che i Cavalieri dell’Ordine di san Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530. La storia di questa zona è densa di
avvenimenti che segnarono il destino dell’arcipelago, e fu proprio grazie alle fortificazioni che la circondano
che i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente il Gran Assedio turco del 1565. Da Cospicua, si arriva
fino all’antica Birgu, chiamata 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 un giro delle calette che formano il Grande Porto. A Senglea, d’obbligo
sarà una fermata alla vedetta da dove si potrà ammirare il Porto dall’alto e tutta Valletta. Pomeriggio libero
per svolgere attività individuali. Pernottamento in albergo.
Giorno 5: Gozo
Prima colazione in hotel. Incontro con un nostro assistente e partenza per l’escursione a Gozo, isola sorella di
Malta. Dopo una traversata di circa venti minuti si arriva al porto di Mgarr. La visita toccherà i templi
preistorici di Ggantija, i monumenti più antichi del mondo che precedono anche le piramidi in Egitto. In seguito
si visiterà la cittadella medievale di Victoria, la baia di Xlendi simile ad un fiordo, e la Finestra Azzurra a
Dwejra. Pranzo in ristorante. Ci sarà anche tempo per lo shopping, infatti Gozo è rinomata per i suoi capi in
lana e merletto lavorato a mano. Rientro in serata a Malta. Pernottamento in albergo.
Giorno 6: Hagar Qim – Marsaxlokk
Prima colazione in hotel. L’escursione guidata di oggi comincia con la visita di una delle cave di pietra più
antiche di Malta, trasformata in un’attrazione che racconta segreti e curiosità sull’uso della pietra calcarea, una
pratica che risale a migliaia di anni fa. Il fascino dell’antichità maltese sarà spiegato a Hagar Qim, il principale
sito preistorico di Malta, che domina la larga distesa del mare azzurro mediterraneo e l’isolotto di Filfla. Da
Hagar Qim si procede a Wied iz-Zurrieq, da dove è possibile recarsi fino alla Grotta Azzurra, ben nota per le
sue acque cristalline (condizioni climatiche permettendo, giro in barca non incluso.) Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo percorreremo paesaggi vari e vigneti fino al villaggio idillico dei pescatori di Marsaxlokk. Ci sarà
tempo libero per visitare il mercato locale che si trova sul lungomare. Successivamente procederemo per la
grotta di Ghar Dalam, dove gli archeologi hanno scoperto uno dei primi insediamenti umani nelle isole
maltesi risalenti a circa 7500 anni fa. Pernottamento in albergo.
Giorno 7: La Valletta
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per svolgere attività individuali o per effettuare la
minicrociera facoltativa. Scoprirete Comino, una delle isole “sorelle“ di Malta ed incontaminata perla del
Mediterraneo ricca di splendide spiagge; il suo nome deriva dal cumino, la spezia che un tempo cresceva
sull’isola. Uno dei luoghi più incantevoli dell'isola è la Blue Lagoon, un canale naturale tra Comino e
Cominotto, isolotto più piccolo e completamente disabitato. La sua acqua è di un colore celeste intenso, ed i
fondali racchiudono una bellezza spettacolare, molto apprezzati dai subacquei. Pernottamento in albergo.
Giorno 8: Malta - Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro
assistente e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 545 €

da 575 €

da 750 €

da 375 €

Hotel Categoria Superior

da 645 €

da 675 €

da 890 €

da 445 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
tutte le visite con bus e guida parlante italiano come da programma (ingressi inclusi)
assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta
supplemento facoltativo mezza pensione con cene in albergo a partire da 100,00 euro
supplemento alta stagione per partenza da giugno a settembre con quote su richiesta
bevande, mance, eventuali tasse di soggiorno e quanto indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria):
Categoria Comfort

Hotel Plaza

http://www.plazahotelsmalta.com

Categoria Comfort

Hotel Alexandra

http://www.alexandrahotelmalta.com

Categoria Comfort

Hotel Bayview

http://www.bayviewmalta.com

Categoria Superior

Urban Valley Resort & SPA

https://urbanvalleyresort.com

Categoria Superior

Be Hotel

https://behotelmalta.com/en

Categoria Superior

Hotel Cavalieri

https://www.cavalierihotel.com

Categoria Superior

Hotel Argento

https://hotelargentomalta.com

Categoria Superior

Hotel Golden Tulip Vivaldi

https://www.goldentulip.com

