
 N° 026 del 26/02/2018 
 

TOUR DI MALTA: la perla del Mediterraneo 
 

 

Super week-end 

dal 24 al 27 maggio 2018: 
La Valletta – Mdina – Rabat - Gozo 

 
 

Gio. 24 Ore 07,15 raduno e partenza con pullman G.T. da Piazzale Giotto per Pozzallo. Pranzo libero.  

Ore 14,30 partenza in traghetto per Malta. Alle ore 16,00 arrivo a La Valletta e trasferimento 

in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

Ven. 25 Dopo la 1^ colazione incontro con la guida per la visita di La Valletta, capitale di Malta, 

annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio 

libero per lo shopping a St. Julians o per godere della meravigliosa piscina che si affaccia sulla 

baia e del servizio lido. Cena in hotel e pernottamento. 

Sab. 26 Dopo la 1^ colazione incontro con la guida per la visita di Mdina, città fortificata la cui storia 

risale a più di 4000 anni fa. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della città di Rabat che come 

la vicina Mdina gioca un ruolo fondamentale nel passato di Malta e rappresenta il primo 

riferimento diretto al suo grande patrimonio culturale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 27 Dopo la 1^ colazione incontro con la guida e partenza in traghetto per l’isola di Gozo, seconda 

isola dell’arcipelago delle Isole Calipsee. Città verde e rurale, la leggendaria isola di Calypso 

citata nell’Odissea di Omero, di bellezza straordinaria. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio tempo libero a disposizione per la balneazione e/o solarium. Ore 17,30 partenza in 

traghetto per Pozzallo con arrivo alle ore 19,00 e proseguimento in pullman per Palermo. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ………………… € 650,00 

Bambini 0/2 anni con obbligo di seggiolino a bordo ……………………. € 100,00 

3°/4° letto 3/11 anni ………………………………………………………………………………… € 487,50 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman da Palermo al seguito per l’intero tour di Malta; sistemazione in hotel*** 

dotato di ogni comfort; 3 pensioni complete inclusa acqua ai pasti; traghetto Pozzallo/Malta a/r; traghetto 

Malta/Isola di Gozo a/r; tichets d’ingresso alle Cattedrali di La Valletta e Mdina; guida turistica a disposizione per 

l’intero tour; Assicurazione Europe Assistance; spese gestionali. 

La quota non comprende: vino ai pasti, facchinaggio e tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Al momento della prenotazione è richiesto un acconto di € 150,00 a persona. Saldo entro il 14 maggio. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

