L’AGENZIA VIAGGI S.I.T. SENIOR INTERNATIONAL TOURISM S.r.l. IN COLLABORAZIONE
CON IL GRUPPO LAVORATORI SENIORES SIAI MARCHETTI ORGANIZZA UN TOUR A
MALTA
DAL 26 AL 29 APRILE 2018

1° GIORNO: MILANO/TRE CITTA’

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Sesto Calende / Vergiate, con orario da concordare, per
trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano. Incontro con referente
agenzia per la consegna dei documenti da viaggio. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per Malta. Arrivo nel 1° pomeriggio
e visita delle Tre Città: Vittoriosa, Cospicua e Senglea la cui storia è ricca
quanto quella della capitale di Malta, La Valletta. Negli ultimi anni, questa
regio ne sta vivendo una rinascita, rivendicando così il suo giusto posto
nella storia di Malta. Alle Tre Città ora si possono trovare ristoranti esclusivi, enoteche, musei e
anche una marina per yacht, che rendono questa zona molto attraente anche per investimenti
immobiliari. In questo angolo dell'isola, feste religiose e altre celebrazioni sono comuni durante
tutto l'anno. A Pasqua, la statua del Cristo Risorto è sfilata di corsa per le strade piene di gente,
offrendo ai turisti un particolare scorcio delle credenze culturali e religiose maltesi.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: GOZO

Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione di intera giornata a
Gozo. Trasferimento fino a Cirkewwa, a nord dell'isola di Malta, per
l'imbarco su traghetto. Dopo una tra-versata di circa venti minuti, arrivo a
Mgarr, sull'isola di Gozo, e sbarco. Partenza in bus per le visite. Arrivo a Dwejra e giro
panoramico dell’isola. Proseguimento per Victoria, capitale di Gozo, e visita alla sua parte più
alta e fortificata: la cittadella. All'interno della cittadella tra le altre architetture si trovano la
Cattedrale e l'antico Palazzo del Vescovo; belli i suoi Bastioni. Breve tempo libero a disposizione
per lo shopping. Gozo è rinomato per i suoi capi in lana e merletto lavorato a mano.
Proseguimento per la baia di Xlendi, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Pranzo in
ristorante. Si pro-segue con la visita ai Templi megaliti di Ggantija. Sono probabilmente le più
antiche strutture megalitiche al mondo, ancora in ottimo stato, risalenti al periodo intorno al 4000
a.C.. Nel 1927 furono por-tati alla luce due templi affiancati e separati, uniti da un unico muro di
cinta: il Tempio Meridionale è più grande ed ha cinque absidi. I due templi furono utilizzati dal
4100 a.C. al 3000 a.C.; erano dedicati al culto della fertilità, e vi si veneravano le famose figure
femminili, nell'ambito del culto della Dea Madre. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO : MDINA, RABAT, DINGLI CLIFF/ LA
VALLETTA

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla
visita all’ antica capitale di Malta prima di Valletta, Mdina
detta anche la Città Silenziosa, con i suoi bastioni di
difesa, risalente al 9 ° secolo. La cittadella, unita al sobborgo di Rabat, è
caratterizzata dalla presenza di edifici medievali e in stile barocco. Potrete visitare la Cattedrale
di St. Paul * e salire sui bastioni per una vista panoramica dell'isola. Quindi andremo a Rabat per
visitare le Grotte di San Paolo, considerate il luogo dove l’Apostolo San Paolo soggiornò nei tre
mesi di permanenza sull’isola, dopo il suo naufragio sulle coste di Malta. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio visita della città La Valletta, meravigliosa Capitale Europea della Cultura
2018 nella quale si potrà visitare: - St. John’s Co-Cattedrale e annesso Museo: Si tratta
dell’emblema di Malta, simbolo storico e artistico. Costruita intorno al 1573 dal Master dei
Cavalieri di Malta Gerolamo Cassa è stata la chiesa dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo.
Da ammirare ci sono notevoli capolavori tra i quali La capitazione di San Giovanni del
Caravaggio, e una bellissima collezione di tappeti Fiamminghi. L’escursione terminerà con la
visione del docu-film “Malta Experience” che illustrerà la storia dell’isola. In serata rientro in
Hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: SCOGLIERE DI DINGLI/MOSTA/MILANO

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione in programma. Sosta fotografica alle
scogliere di Dingli che caratterizzano il meraviglioso paesaggio costiero nella parte meridionale
dell’arcipelago, è la parte più alta delle isole maltesi, a circa 230 metri sul livello del mare.
Andremo poi alla chiesa di Mosta rinoma ta per la sua magnifica cupola: il Duomo è uno dei più
grandi al mondo. Durante la II guerra mondiale, nel corso di un'incursione aerea pomeridiana,
una bomba da 200 kg fu sganciata da un apparecchio della Luftwaffe, trafiggendo la cupola e
cadendo fra più di 300 fedeli in attesa della prima messa serale; l' ordigno tuttavia non esplose.
Pranzo in ristorante. Subito dopo trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco
e partenza per il viaggio. All’arrivo sistemazione in Pullman G.T. e rientro in sede.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
SOCIO

EURO

620,00

1 FAMILIARE DEL SOCIO

EURO

640,00

SOCI SIMPATIZZANTI

EURO

670,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EURO

90,00

LA QUOTA COMPRENDE:












Viaggio in aereo Milano/Malta con voli di linea
Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti ed escursioni come da programma
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie tutte con servizi privati con trattamento
come da programma
Pranzi in ristorante come da programma
Bevande ai pasti senza limite
Assistenza personale agenzia per tutto il tour
Ingressi vari
Servizio guida accompagnatrice nei luoghi da visitare come da programma
Assicurazione di tutti i partecipanti per tutta la durata del viaggioo come da polizza
stipulata con la Filo Diretto
Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti
I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE:




Mance ed extra in genere
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende

ACCONTO EURO 250,00 DA VERSARE ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2018
UNITAMENTE ALLA COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE
SALDO ENTRO IL 31.03.2018.

