
                           
 
 

N° 052 del 03/07/2013 
 

28 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2013 

   
 

PROGRAMMA: 
28/08 Ore 17,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Catania. Cena libera 

lungo il tragitto in Autogrill. Ore 20,30 ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto Fontanarossa di 
Catania e partenza per Malta con volo di linea Air Malta delle ore 22,30. Arrivo alle ore 23,30, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento in pullman per l’hotel. Pernottamento.  

29/08 Dopo la 1^ colazione mattinata a disposizione dedicata al mare (50 m. dall’hotel) o ad attività di 
relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di La Valletta: il Baracca Gardens, che 
domina il panorama mozzafiato del Gran Harbour; la Cattedrale di San Giovanni, adorna di 
ricchezze che risalgono ai tempi dei Cavalieri di Malta, tra cui il famoso quadro del Caravaggio; 
il Palazzo del Gran Maestro, sede del Parlamento e da ultimo il Malta Experience, spettacolo in 
multi visione che riproduce la storia di Malta nei secoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

30/08 Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata alla visita guidata in pullman della Mdina: si erge nel 
cuore dell’isola, denominata la città del silenzio. Questa è la sensazione che si prova mettendo 
piede in questa città medievale: pochissimo traffico, l’assenza di strutture ricettive. Tra le viuzze 
strette si ammireranno i monumenti della città. Mdina conserva ancora intatta le due porte 
d’accesso: Main Gate e la Greek’s Gate e buona parte delle mura. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero a disposizione da dedicare ad attività di relax. Cena in hotel. Pernottamento. 

31/08 Dopo la 1^ colazione intera giornata in minicrociera (facoltativa), pranzo a bordo, con sosta 
all’isola di Comino e all’isola di Gozo, la leggendaria isola di Calypso citata da Omero 
nell’Odissea e possibilità di fare il bagno. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

01/09 Dopo la 1^ colazione intera giornata dedicata ad attività di relax. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in pullman per l’aeroporto e partenza alle ore 21,00 con volo diretto Air 
Malta per Catania. Arrivo alle ore 21,45 e trasferimento in pullman G.T. per Palermo. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA p.p. …… € 518,00 
Supplemento singola € 115,00 

 
 

La quota comprende: Trasferimento in pullman G.T. da Palermo a Catania e vv.; volo di linea Air 
Malta Catania/La Valletta e vv.; n. 4 pernottamenti c/o l’hotel**** “Golden Tulip Vivaldi” a Dragonara con 
trattamento di 3 mezze pensioni; visite guidate come da programma; pullman G.T., spese gestionali.  
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 37,00; assicurazione € 15,00; minicrociera con 
pranzo a bordo € 55,00 (adesione contestualmente alla prenotazione); eventuali ingressi nei 
monumenti e/o musei e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 02/08/2013 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 339.4128975, al Segretario Armando Raffone  

È 349.1070425 o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00 – 19,00) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 
                                                                                                            (Franco Dragotto) 
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