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Malta
Malta
5 giorni - aereo

1° GIORNO - MALTA
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di 
Catania e partenza per Malta con volo 
di linea. Arrivo, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

2° GIORNO - MALTA/MDINA/RABAT                                                   
Prima colazione in albergo. In mattina-
ta visita in pullman con guida di Mdina. 
Caratterizzata da edifici normanni e ba-
rocchi e dal selciato delle strette viuzze 
acciottolate. Mdina un tempo centro po-
litico di Malta, vanta una bellissima piaz-
za centrale dominata dalla Cattedrale 
Siculo – Normanna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata di Rabat che 
ospita l’interessante Museo delle Anti-

chità Romane che raccoglie testimonian-
ze dei mille anni di dominio romano sulle 
isole maltesi. In serata rientro in albergo, 
cena e pernottamento.

3° GIORNO - MALTA
Prima colazione in albergo. In mattinata 
visita guidata della  Valletta: visita dei 
Giardini Barracca da dove si può ammi-
rare  un magnifico panorama dell’isola, la 
Cattedrale di S. Giovanni adornata dalle 
ricchezze dei Cavalieri di Malta, il  Museo 
che ospita due capolavori di Caravaggio 
e altri magnifici dipinti del cavaliere ca-
labrese Mattia Preti, il Palazzo del Gran 
Maestro oggi sede del Parlamento Mal-
tese.  Pranzo libero. Nel pomeriggio pos-
sibilità (facoltativo) di visitare il  “Malta 
Experience”.  In serata rientro in albergo, 
cena e pernottamento.

4°  GIORNO - MALTA/HAGAR QIM/
MARSAXLOKK

Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita in pullman con guida 
dei Templi preistorici di Hagar Qim che ci 

portano all’età del rame, databili intorno 
al 3800 a.C., si tratta delle più antiche 
costruzioni edificate dall’uomo esistenti 
al mondo. Il complesso megalitico del 
tempio di Hagar Qim è ricco di scultu-
re di animali e di idoli, di altari sacrificali 
e di camere oracolari, il tutto realizzato 
con semplici utensili di selce e di ossi-
diana. Pranzo libero. Nel pomeriggio ri-
entro in albergo. Tempo libero. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO - MALTA
Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata ad ulteriori visite libere. Nel po-
meriggio trasferimento all’aeroporto di 
Malta e partenza con volo di linea per 
Catania.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo con volo diretto di linea AirMalta Catania/Malta e viceversa. 
-  Sistemazione in hotel di 3 stelle sup in camere singole per i Docenti accompagnatori 1 

ogni 15 studenti), triple e quadruple per gli  studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione  in albergo come da programma.
- Escursioni e trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma.
- Visite tutte con guida in italiano come da programma.
- Assistenza di nostro corrispondente in loco. 
- Assistenza di nostro personale per disbrigo operazioni d’imbarco.
- Tasse aeroportuali governative.  
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
-  Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali, ogni 15 partecipanti paganti 

La quota non comprende:
- Pranzi. Bevande, acqua minerale, extra in genere.
- Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, ecc.
- Tassa di soggiorno.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

DATE DI PARTENZA

Quota valida fino al
mese di Maggio

DA NON PERDERE

La Valletta by night
Un giro con tipico autobus di linea

NOSTRO PERSONALE
TUTTE LE TASSE INCLUSE

Quota individuale

360 €

( Minimo 45 partecipanti massimo 50 per pullman )
Supplemento pensione completa (4 pranzi) euro 40,00

Possibilità di realizzare il programma con catamarano VirtuFerries


