
                           
 
 

N° 059 del 31/07/2010 
 

 
17/20 settembre: La Valletta – Mdina – Rabat – Mosta - Bugibba 

 
PROGRAMMA: 

17/09 Ore 09,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con Pullman G.T. per Malta. Pranzo libero 
lungo il tragitto in Autogrill. Ore 15,30 imbarco da Pozzallo con catamarano per l’isola di Malta. 
Arrivo a La Valletta alle ore 17,00 circa e proseguimento in pullman per Bugibba. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Alle ore 20,00 cena presso un casinò di Malta, tempo libero e possibilità 
di giocare al casinò. Rientro in hotel e pernottamento.  

18/09 Dopo la 1^ colazione escursione intera giornata con guida di La Valletta, Mdina, Rabat e Mosta. 
Pranzo in ristorante a La Valletta. Rientro in serata in hotel, cena libera, pernottamento. 

19/09 Dopo la 1^ colazione intera giornata in minicrociera (facoltativa) con pranzo a bordo. In serata 
rientro in hotel, cena in ristorante (antipasto, secondo a base di pesce, contorno, dessert, acqua 
e vino). Serata libera. Pernottamento. 

20/09 Dopo la 1^ colazione escursione in pullman a Mellnia e possibilità di bagno nella splendida 
spiaggia e/o tempo libero per shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, 
sistemazione dei bagagli il pullman e partenza alle ore 18,30 con catamarano per Pozzallo. Ore 
20,15 circa arrivo a Pozzallo e trasferimento in pullman a Palermo. Cena libera lungo il tragitto 
in Autogrill. Arrivo a Palermo alle ore 24,00 circa. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA………… € 360,00 
3°/4° letto adulto € 310,00 – 3°/4° letto bambini da quantificare – Supplemento singola € 50,00 
 
 
La quota comprende: Trasferimento in pullman G.T.  da Palermo a Pozzallo e vv.,; passaggio nave 
con catamarano Virtu Ferries da Pozzallo a La Valletta e vv.; n. 3 pernottamenti c/o l’hotel “Esmeralda 
club” e/o “Topaz” a Bugibba con trattamento di pernottamento e 1^ colazione; pranzi in ristorante come 
da programma; ingresso al casinò; visite guidate di La Valletta, Mdina, Rabat e Mosta; pullman G.T. a 
disposizione per tutto il soggiorno a Malta.  
 

La quota non comprende: Minicrociera con pranzo a bordo € 50,00 (adesione contestualmente alla 
prenotazione); eventuali ingressi nei monumenti o musei e tutto quanto non indicato in “la quota 
comprende”. 
 

I posti in pullman (solo per il tragitto Palermo/Pozzallo e viceversa) saranno assegnati dalla 3^ fila  
in poi al momento della prenotazione previo acconto. 

 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 13/08/2010 e/o fino esaurimento posti, 

rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.412.89.75,  
al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25 

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,15) 
 

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


