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Malta: tra storia e cultura 
Dal 29 Novembre al 02 Dicembre 2019 

 

“Un viaggio a Malta significa compiere un “viaggio nel tempo” 
 nel vero senso della parola e la forte identità di questa piccola nazione 

 sarà capace di lasciare un ricordo davvero indelebile” 
 

 
 

Venerdì 29 Novembre                                                                                               Varese – Milano Linate – Malta  

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 12.00 circa a Varese piazzale Stadio, alle ore 12.15 a Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con bus privato alla volta dell’aeroporto di 
Milano Linate. Disbrigo delle formalità aeroportuali e alle ore 15.15 partenza con il volo Air Malta per Malta con 
arrivo previsto alle ore 17.05 circa.  Arrivo a Malta, incontro con l’assistente parlante italiano e breve giro 
panoramico della città. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

Sabato 30 Novembre                                                                                                     Malta  

Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla visita di Valletta e Mdina. Il tour inizia con la 
visita dei giardini chiamati “il belvedere d’Italia”, ovvero la Baracca Superiore, con uno stupendo panorama del 
porto grande. Proseguiremo la visita verso la Co-Cattedrale di S. Giovanni, la chiesa conventuale dei cavalieri, 
ricca di sculture e dipinti. Nel 1573 il Gran Maestro Jean de la Cassiere autorizzò la costruzione di una chiesa 
conventuale per l’Ordine di S. Giovanni. L’opera fu terminata nel 1578 dall’architetto Maltese Girolamo Cassar. 
Nell’oratorio della Cattedrale si possono ammirare le due inestimabili tele di Michelangelo Merisi. La 
famosissima decollazione di San Giovanni è considerata uno dei più grandi capolavori del Caravaggio insieme al 
San Girolamo. Sulla piazza Regina si affaccia il palazzo del Gran Maestro, che vanta al suo interno gli affascinanti 
affreschi che narrano il grande assedio dei Turchi del 1565 (ingresso opzionale con supplemento € 11,50 pp) e 
l’antica Biblioteca Nazionale dove si trovano ancora oggi antichi manoscritti risalenti all’epoca dei cavalieri. A 
seguire, visita della Chiesa Rotonda di Mosta, il cui disegno è ispirato al Pantheon di Roma. La cupola è la quarta 
più grande in Europa. La storia narra che nel 1942 una bomba di cinquecento chili cadde del duomo forando la 
cupola e rotolando all’interno senza esplodere. Continuazione per Mdina, conosciuta anche come la “Città del 
Silenzio”. Passeggiando attraverso i suoi tranquilli vialetti, si raggiungeranno i bastioni, dove si può ammirare un 
panorama mozzafiato che si estende su quasi tutta l’isola. La visita prosegue verso la Cattedrale di San Paolo 
per poi uscire dalla cittadella e recarsi alle catacombe di St. Agata in Rabat (ingresso opzionale con 
supplemento € 8,50 pp). A seconda del tempo a disposizione, possibilità di visitare il giardino botanico di San 
Anton. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in hotel al termine delle visite. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 01 Dicembre                                                                                                  Malta – Gozo – Malta  

Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata all’escursione a Gozo, isola sorella di Malta e 
raggiungibile in traghetto con una traversata di circa 20 minuti. Si può notare che sebbene le due isole si 
somiglino nella storia e nello sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. Essa è infatti un’isola collinosa più 
verde e più pittoresca di Malta. Durante quest’escursione sono comprese la visita del Tempio di Ggantija, la città 
fortificata di Victoria, la baia di Xlendi, e si termina con Dwejra, una zona di grande bellezza naturale sulla costa 
nord occidentale di Gozo, attrazione per il visitatore già da molti secoli. Gozo è rinomata per i suoi capi in lana e 
il merletto lavorato a mano. Verrà offerto del tempo libero per poter eventualmente ammirare ed acquistare 
questi tradizionali souvenirs. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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Lunedì 02 Dicembre                                                                                                        Malta – Milano Linate – Varese  

Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 9.00 circa trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
Disbrigo delle formalità aeroportuali. Alle ore 12.35 partenza con volo Air Malta per Milano Linate con arrivo alle 
ore 14.25. Disbrigo delle formalità aeroportuali e trasferimento privato dall’aeroporto ai luoghi d’origine.  
 
 
Operativo voli (indicativo): Air Malta 
29 Novembre Linate 15.15 Malta 17.05 
02 Dicembre Malta 12.35 Linate 14.25 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione  
Minimo 15 partecipanti: € 790  
Quota d’iscrizione con Assicurazione Medica: € 20 
Supplemento singola: € 105 
 

 
Disponibilità e quotazione da riverificare all’atto della prenotazione. 

 

L’iscrizione è confermata versando una caparra pari al 30% dell’importo totale del viaggio;  
il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza. 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI:  
Carta d’identità (senza timbro di rinnovo qualora fosse scaduta) o Passaporto in corso di validità 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti in bus GT da Varese/Milano aeroporto/Varese andata e ritorno 
- Viaggio di andata e ritorno con Volo; Tasse Aeroportuali incluse;  
- Un bagaglio a mano per passeggero  
- Trasferimenti da/per l’aeroporto di Malta con assistenza in italiano  
- 3 pernottamenti in camera doppia in mezza pensione bevande illimitate (acqua, soft drinks, vino, birra e caffè) incluse presso hotel di 

categoria 4 stelle  
- 1 visita guidata di intera giornata di Valletta e Mdina con ingresso alla Co-Cattedrale di San Giovanni, la Chiesa Rotonda di Mosta e la Cattedrale 

di San Paolo a Mdina  
- 1 visita guidata di intera giornata di Gozo con ingresso ai Templi di Gigantija. 
- 2 pranzi in ristorante bevande incluse durante la visita di intera giornata (1/4 vino + 1/2 acqua per pax inclusi)  
- Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto  
- Panoramica in bus guidata all’arrivo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tassa di soggiorno pari a € 0,50 per pax/notte da pagare in hotel, pasti non indicati  
- Visite ed ingressi non indicati 
- Ingresso Palazzo del Gran Maestro supplemento € 11,50 per persona 
- Ingresso alle catacombe di St. Agata in Rabat supplemento € 8,50 per persona 
- Facchinaggio, Mance, spese ed extra in genere di carattere personale  
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto l’acconto del 30% e il saldo totale della quota di partecipazione entro un mese dalla partenza che potrà essere 

corrisposto in contanti, assegno, bancomat o bonifico bancario. 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
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