
 N° 010 del 25/01/2019 

 dal 19 al 22 aprile 2019
 

Quota individuale in camera doppia € 356,00 
Tasse aeroportuali € 59,00 

Assicurazione m/b € 20,00 

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni € 276,00 

Supplemento camera singola € 140,00 

Assicurazione annullamento viaggio € 45,00 

Supplemento 3 cene in hotel € 60,00 

Escursione facoltativa Grotta Azzurra € 35,00 
 

Ven. 19 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 14,05 con volo diretto Air Malta per 

La Valletta. Arrivo alle ore 14,55. Incontro con la guida locale e sistemazione in pullman G.T. per una visita panoramica 

della capitale dell’isola. Si attraverseranno i giardini della Barrakka Superiore con la magnifica vista sul porto grande, 

dov’è stato combattuto il grande assedio del 1565 fra i cavalieri di Malta e i turchi ottomani per la difesa della fede 

cattolica. Camminando si arriva alla cattedrale di San Giovanni dove potremo ammirare il capolavoro del Caravaggio e la 

chiesa conventuale dei cavalieri. Passeggiando lungo questa arteria di Valletta si respira tutta la vitalità di questa 

città, mentre a destra e a sinistra l’occhio viene catturato dall’alternarsi di pittoreschi palazzi e dei caratteristici 

balconi in legno. Si prosegue dunque con la visita della cattedrale anglicana di San Paolo, chiesa carmelitana a Valletta. 

Nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel a St. Julian, sistemazione nelle camere, cena libera e pernottamento. 

Sab. 20  Dopo la 1^ colazione giornata libera a disposizione. Si suggerisce di acquistare l’escursione facoltativa alla famosa 

Grotta Azzurra, una delle attrazioni naturali più visitate di Malta, l’escursione comprende trasferimento in bus 

privato, guida parlante italiano e noleggio barca per la grotta. Situata nel villaggio di Wied Iz-Zurrieq, lungo la costa 

meridionale dell’isola di Malta, la Grotta Azzurra (più comunemente conosciuta come Blue Grotto) è una formazione 

rocciosa di dimensioni davvero gigantesche. Giunti al piccolo porticciolo, si noleggerà la barca che vi condurrà 

all’interno della meravigliosa grotta. Rientro dunque a St. Julian e tempo libero per il pranzo. Pomeriggio da dedicare 

ad attività di relax o visite individuali. Cena libera e pernottamento. 

Dom. 21  Dopo la 1^ colazione giornata dedicata alla visita dell’isola di Gozo, raggiungibile con un ferry definita la “sorella di 

Malta”, Gozo è famosa soprattutto per la leggenda di Calipso, la bellissima ninfa marina che qui distolse Ulisse dai suoi 

propositi di tornare alla sua Itaca. Quattro le tappe fondamentali della nostra visita: i templi di Ggantija, storico 

baluardo difensivo contro le escursioni saracene e il caratteristico villaggio di pescatori sulla baia di Xlendi. Tempo 

libero a disposizione per il pranzo. Proseguimento della visita dell’isola con la basilica di Ta’ Pinu, importante Santuario 

mariano nel nord dell’isola, e la baia di Dwejira, con le sue imponenti scogliere a picco sul mare e il mare interno. Finito 

il tour rientro a St. Julian. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Lun. 22  Dopo la 1^ colazione trasferimento in pullman per l’area delle Three Moties o Cottonera, situate nel lato opposto nel 

porto grande, opposte a Valletta, le tre città sono caratterizzate da imponenti fortificazioni costruite in epoche 

antiche che hanno protetto per secoli questo porto naturale unico nel Mediterraneo. Durante la visita guidata a piedi si 

ammireranno Vittoriosa, Senglea e Cospicua. Finito il tour ci sposteremo a Rabat per una visita alla cripta di sant’Agata 

e le sue catacombe. Pranzo libero. Si riprende il percorso visitando Mdina, antica capitale maltese, chiamata anche la 

“città silenziosa” per l’irreale silenzio che vi regna e che la fa sembrare disabitata. Al termine trasferimento 

all'aeroporto e partenza alle ore 22,00 con volo diretto Air Malta per Palermo. Arrivo a Palermo alle ore 22,50. 
  

La quota comprende: Volo di linea Air Malta Palermo/La Valletta/Palermo; bagaglio in stiva kg. 23; trasferimenti in pullman 

dall’aeroporto all’hotel e vv.; sistemazione in hotel 4*; trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma; 

pullman GT per tutte le visite ed escursioni menzionate in programma; guida locale parlante italiano; accompagnatore da Palermo 

per tutta la durata del viaggio; Iva, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Pasti non menzionati e bevande; ingressi ai monumenti; mance ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni 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/

