
   

   

MMMiiinnniiiTTTOOOUUURRR   MMMAAALLLTTTAAA      
Volo diretto da Cagliari dal 28/12 al 02/01 
Tour 6 Giorni/5 Notti in Mezza Pensione + 2 pranzi 
GALA DINNER Capodanno  
INCLUSO 
 
 
28 Dicembre:  CAGLIARI  - MALTA Presentazione all’aeroporto di Cagliari due ore prima della partenza e, dopo il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo diretto AIR MALTA per Malta. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento nell’ Hotel prescelto. Cena e 
pernottamento . 
29 Dicembre: ISOLA DI GOZO Prima colazione. Partenza per Gozo, isola sorella di Malta. Dopo una breve traversata si arriva al porto di 
Mgarr, che immediatamente ci prepara per l’atmosfera unica di Gozo. La guida vi spiegherà i templi preistorici di Ggantija, i monumenti più 
antichi del mondo che precedono anche le Piramidi d’Egitto. Si prosegue con la visita alla cittadella medievale di Victoria, alla baia di Xlendi 
che assomiglia ad un fiordo, e a Dwejra. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Gozo è rinomato per l’artigianato, specialmente il merletto 
lavorato a mano, e i capi in lana. Gli ospiti di Gozo sono sempre impressionati dalla campagna rigogliosa dell’isola, la sua atmosfera serena e 
quanto c’è di più differente dall’isola maggiore di Malta. In serata rientro in hotel. Cena e Pernottamento 
30 Dicembre:  LA VALLETTA  Prima colazione. Di mattina visita guidata della piccola capitale, La Valletta, città fortificata, fondata nel XVI 
secolo dai Cavalieri di San Giovanni, un ordine religioso cattolico. Si faranno tappe ai Giardini della Baracca Superiore, per godere di uno 
ampio panorama del Porto Grande, alla Co-cattedrale di San Giovanni e alla Chiesa conventuale dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti. 
Nell’oratorio della Cattedrale, si potranno ammirare due tele del Caravaggio e dei magnifici arazzi Fiamminghi. Passeggiate tra le storiche 
viuzze per ammirare dall’esterno importanti edifici, quali il Palazzo del Gran Maestro. Si concluderà la visita con uno show audiovisivo “The 
Malta Experience” che illustra 5000 anni di storia maltese. Rientro in hotel, pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. 
31 Dicembre: MDINA - RABAT - MOSTA Prima colazione. Escursione di intera giornata che ci porta nell’area centrale dell’isola, dominata 
dall’antica cittadella di Mdina. Passeggiando per i vialetti della “città silenziosa” si visitano la Cattedrale e i bastioni imponenti. Si lascia Mdina  
per “Greek Gate” ed arrivo a Rabat per la visita alle catacombe; quindi si raggiungono le scogliere di Dingli. Dopo il pranzo in ristorante, visita 
ai giardini botanici di San Anton e alla chiesa rotonda di Mosta con la sua cupola imponente. Durante le visite è prevista una sosta al villaggio 
dell’artigianato di Ta’ Qali con tempo libero per lo shopping. Rientro in Hotel. Gala Dinner di Capodanno. Pernottamento 
1 Gennaio: LE TRE CITTA’ Prima colazione. Di mattina escursione alle Tre Città: Vittoriosa, Senglea e Cospicua. Senglea si affaccia sul 
Porto Grande e fu il primo nucleo abitato, insieme a Medina, che i Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530. La 
storia di questa zona è densa di avvenimenti che segnarono i destini dell’arcipelago, e fu proprio grazie alle fortificazioni che la circondano che 
i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente il grande assedio turco del 1565. Da Cospicua, si arriva fino all’antica Birgu, chiamata poi 
Vittoriosa per onorarla della fiera resistenza contro gli invasori. Le strade sono strette, ombreggiate e costeggiate da Palazzi storici e Chiese 
imponenti. Dal vecchio molo ci si potrà imbarcare su una barchetta tipica per fare, un giro delle calette che formano il Grande Porto. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento 
2 Gennaio: MALTA - CAGLIARI Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo. Fine dei nostri servizi. 
 
LA QUOTA COMPRENDE   
Volo Diretto Cagliari / Malta con la 
compagnia AIR MALTA incluso 
franchigia bagaglio per kg.20 e piccolo 
bagaglio a mano; trasferimenti 
Aeroporto / Hotel e viceversa; 
Sistemazione in camere doppie 
nell’hotel prescelto e trattamento di 
mezza pensione (bevande escluse) - 
*Hotel DOLMEN bevande incluse ai 
pasti; Escursioni e visite guidate 
come indicato (ingressi inclusi); n.2 
pranzi in ristorante nelle escursioni 
indicate a Gozo e Mdina; 
Assicurazione Europe Assistance medico non stop + bagaglio 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
Tasse Aeroportuali: € 50 - Quota d’iscrizione: € 30  
Pasti non indicati e bevande; Eco-tax da pagare direttamente in Hotel e quanto non specificatamente indicato 
*Tariffe a disponibilità limitata. In caso di esaur imento dei posti a tariffa speciale verrà applicato  un supplemento sul 
prezzo del volo  

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 269. La legge italiana punisce con la reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 

 
 
www.visosviaggi.com               070658772                  info@visosviaggi.com  

Hotel  Zona  Quota 
Base  

Suppl.  
Singola  

Rid 3°  
Letto Adulti  

Rid. Chd 
2/11 yrs n.c.  

3* TOPAZ Bugibba  € 800 € 90 € 30 € 150 

3* ALEXANDRA  st.Julian's  € 950 n.d. € 50 € 220 

4* PRELUNA  st.Julian's  € 990 € 120 € 60 € 220 

5* INTERCONTINENTAL  st.Julian's € 1290 € 420 € 60 € 400 

         CCCaaapppooodddaaannnnnnooo   222000222000   
OPERATIVO VOLI con AIR MALTA  

(N.B. orari voli soggetti a riconferma) 
CAGLIARI   Malta 

15.50 / 17.10 
---- 

Malta  CAGLIARI  
08.20 / 09.40 

 


