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MALTA 
Terra di Templi 
e Cavalieri 

 
 
 
 

                 Partenze 
                    da Domenica a Domenica 
                              6 notti / 7 giorni 

APRILE        2, 9, 16, 23, 30 AGOSTO             6, 13, 20, 27 
             MAGGIO      7, 14, 21, 28 SETTEMBRE      3, 10, 17, 24 
             GIUGNO      4, 11, 18, 25      OTTOBRE           1, 8, 15, 22, 29 
             LUGLIO       2, 9, 16, 23, 30  
 
 
 

1° giorno (Domenica): LUQA 

 
 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Luqa e trasferimento 
in hotel.  
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
 

 
 

 
2° giorno (Lunedì): ESCURSIONE HD 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita alla 
meravigliosa Capitale Europea della Cultura 2018, eletta 
Patrimonio dell’ Unesco. Le porte di Renzo Piano e i 
Giardini di Upper Barracca, costruiti sui bastioni difensivi 
che circondano Valletta, ci accoglieranno. Questi giardini, 
costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, permettono di avere 
una meravigliosa vista del Porto Grande e delle Tre Città 
fortificate. Il tour prosegue con la visita alla St. John’s Co-
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Cattedrale  e annesso Museo: Si tratta dell’emblema di 
Malta, simbolo storico e artistico. Costruita intorno al 1573 
dal Master dei Cavalieri di Malta Gerolamo Cassar, è stata 
la chiesa dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo. Da 
ammirare ci sono notevoli capolavori tra i quali La 
capitazione di San Giovanni del Caravaggio, e una 
bellissima collezione di tappeti Fiamminghi. Procederemo 
con una camminata per le vie della città dove potrete 
apprezzare gli edifici di importanza storica. L’ultima fermata 
sarà per assistere a un suggestivo spettacolo multi-visivo in 
5D (in italiano) che ripercorrerà la storia di Malta fin dai 
primi abitanti dei templi preistorici. Rientro in hotel, pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Cena in hotel e 
pernottamento.  

 

 
3° giorno (Martedì):  ESCURSIONE HD 

Prima colazione in hotel. L’escursione di oggi vi porterà 
nella parte centrale di Malta, dominata dalla cittadella 
medievale di Mdina, anche nota come “la città silenziosa”, 
antica capitale dell’Isola. Percorreremo le strette stradine e 
i vialetti misteriosi che ci condurranno sulle mura fortificate 
dove avrete una splendida vista panoramica a 360 gradi 
dell’Isola. Rientro in hotel, pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 

 

 
 

4° giorno (Mercoledì):  ESCURSIONE HD 
Prima colazione in hotel. Viaggiate con noi nel tempo. Vi 
porteremo nella fortezza della Cottonera, più nota come 
le tre città, Vittoriosa, Cospicua e Senglea, costruite e 
fortificate dai Cavalieri di Malta. La nostra mattinata inizia 
con un giro informativo a Cospicua, seguito da una visita 
a Vittoriosa dove esploreremo le strade strette e i viali 
pieni di tanti palazzi e chiese storiche. Procederemo per il 
vecchio porto dove ci imbarcheremo per una visita del 
porto su una fregatina che è una barca tradizionale 
maltese, un metodo veramente unico per vedere le 
impressionanti mura fortificate e le fortificazioni che 
dominano il porto. Alla fine visiteremo Senglea dove 
avremo una visita mozzafiato dal bellissimo luogo situato 
nel centro del Porto Grande. Rientro in hotel, pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Cena in hotel e 
pernottamento. 
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5° giorno (Giovedì):  ESCURSIONE FD 
Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cirkewwa, a 
nord dell'isola di Malta, per l'imbarco sul traghetto. Dopo 
una traversata di circa venti minuti, arrivo a Mgarr, 
sull'isola di Gozo, e sbarco. Partenza in bus per le visite. 
Si comincerà con la visita ai Templi megalitici, patrimonio 
dell’ Unesco, di Ggantija. Sono probabilmente le più 
antiche strutture megalitiche al mondo, ancora in ottimo 
stato, risalenti al periodo intorno al 4000 a.C. Nel 1927 
furono portati alla luce due templi affiancati e separati, uniti 
da un unico muro di cinta: il Tempio Meridionale è più 
grande ed ha cinque absidi. I due templi furono utilizzati dal 
4100 a.C. al 3000 a.C.; erano dedicati al culto della fertilità, 
e vi si veneravano le famose figure femminili, nell'ambito 
del culto della Dea Madre. Si prosegue per Victoria, 
capitale di Gozo con visita alla sua parte più alta e 
fortificata: la cittadella. All'interno della cittadella tra le altre 
architetture si trovano la Cattedrale e l'antico Palazzo del 
Vescovo; belli i suoi bastioni. Breve tempo libero a 
disposizione per lo shopping. Gozo è rinomata per i suoi 
capi in lana e merletto lavorato a mano. A seguire ci 
dirigeremo alla baia di Xlendi, che assomiglia a un fiordo, 
fiancheggiata  da una suggestiva scogliera. Quindi Dwejra 
dove è possibile ammirare la “Finestra Azzurra”, una 
fenditura scavata nella roccia dall'azione delle onde nel 
corso dei millenni. Pranzo incluso. Nel tardo pomeriggio 
rientro in traghetto a Malta, cena in hotel e pernottamento 

 
 

 
 
 
 
 

6° giorno (Venerdì):  ESCURSIONE HD 
Prima colazione in hotel. Durante questa giornata vedrete 
come un Maltese vive la sua tipica giornata nel sud 
dell’isola ed esplorerete qualche villaggio ancora tipico. 
L’escursione comincia con la visita di una delle cave di 
pietra più antiche di Malta,che è stata trasformata dai 
Maltesi in una cava modernizzata, la Limestone Heritage, 
un parco tematico che spiega come si costruivano fattorie, 
decoravano e cavavano pietre, una delle prime occupazioni 
a Malta. Si proseguirà per il villaggio di Qrendi dove 
visiteremo il tempio megalitico, patrimonio dell’ Unesco, di 
Hagar Qim. Procederemo a Wied iz-Zurrieq e 
scenderemo alla famosa Grotta Blu e se il tempo lo 
permetterà, avrete  l’opportunità di fare una gita in barca (il 
prezzo della barca  non è incluso) intorno alle diverse 
grotte che circondano il posto. Rientro in hotel, pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 

 
 

 

7° giorno (Sabato):  ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’ 
aeroporto Internazionale di Luqa. Fine dei nostri servizi. 
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Hotel 3* - Price List per  person   

  
Twin/double 

Single 
suppl 

2-9-16-23 apr € 640,00 € 150,00 
 30 apr/7-14-21-28 mag/4-11-18 giu € 680,00 € 150,00 
25  giu/2-9-16-23-30  lug/6-13-20-27 ago/3-10-17-24 
set 

 
€ 780,00 

 
€ 200,00 

1-8-15-22-29 ott € 690,00 € 170,00 

 
Hotel 4* Silver - Price List per  person    

 
Twin/double 

Single 
suppl 

Full board suppl 

2-9-16-23 apr € 750,00 € 190,00 € 190,00 
30 apr/7-14-21 mag € 780,00 € 190,00 € 190,00 

28 mag/4-11-18 giu € 850,00 € 190,00 € 190,00 
25 giu/2-9-16-23-30 lug/6-13-20 ago € 1.010,00 € 250,00 € 190,00 
27 ago/3-10-17-24 set € 930,00 € 250,00 € 190,00 
1-8-15-22-29 ott € 830,00 € 190,00 € 190,00 

 
Hotel 4* Gold - Price List per  person    

 
Twin/double 

Single 
suppl 

Full board suppl 

2-9-16-23 apr € 940,00 € 400,00 € 105,00 
30 apr/7-14-21 mag € 980,00 € 440,00 € 105,00 

28 mag/4-11-18 giu € 1.110,00 € 570,00 € 105,00 
25 giu/2-9-16-23 -30 lug/6-13-20-27 ago/3-10-17-24 
sett 

€ 1.150,00 € 610,00 € 105,00 

1-8-15-22-29 ott € 980,00 € 440,00 € 105,00 

 
 
 
 
 

LA  QUOTA COMPRENDE: 
 

• 6 NOTTI IN ALBERGHI DI CATEGORIA 3* / 4* IN CAMERE DOPPIE/MATRIMONIALI CON 
SERVIZI PRIVATI; 

• MEZZA PENSIONE: DALLA PRIMA COLAZIONE DEL SECONDO GIORNO ALLA PRIMA 
COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (6 PRIME COLAZIONI – 6 CENE)

• 1 PRANZO
; 

• PULLMAN GT PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR (DAL 2° AL 7° GIORNO);  
; 

• TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL CON PULLMAN O TAXI PRIVATO; 
• TRASFERIMENTO DALL’HOTEL ALL’AEROPORTO CON PULLMAN O TAXI PROVATO – 

SENZA ASSISTENZA (SE IL CLIENTE ARRIVA E RIPARTE PRIMA O DOPO L’INIZIO E LA 
FINE DEL TOUR IL TRANSFER NON E’ INCLUSO); 
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• ACCOGLIENZA IN AEROPORTO ALL’ARRIVO, CON ASSISTENTE PARLANTE ITALIANO; 
• GUIDA PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR, FINO AL 7° GIORNO; 
• FERRY BOAT PER GOZO; 
• SERVIZI E TASSE AI PREZZI CORRENTI. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
• QUOTA D’ISCRIZIONE PARI A 40,00€ (comprensiva di materiale di cortesia ed assicurazione 

medico/bagaglio); 
• BEVANDE AI PASTI; 
• PASTI NON MENZIONATI; 
• MANCE, TRASPORTO DI BAGAGLI;  
• VOLO AEREO DA E PER L’ITALIA; 
• ESCURSIONI NON PREVISTE DAL PROGRAMMA, E QUANTO NON ESPRESSAMENTE 

INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”. 
 

SERVIZI EXTRA 
(TARIFFE SU RICHIESTA): 

 
• POSSIBILITA’ DI PRENOTARE NOTTI EXTRA PRE O POST TOUR 
• ESCURSIONI EXTRA IN LINGUA ITALIANA 
• POSSIBILITA’ DI ASSISTENZA AEROPORTUALE IN ITALIANO PER CHECK-IN IN AEROPORTO 

ALLA PARTENZA 
• TRASFERIMENTO EXTRA PRE O POST TOUR. 

 

 
 

DOCUMENTI: 
Passaporto oppure carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità 

 
 

Organizzazione Tecnica: Eteria Viaggi s.r.l.   
Assicurazione responsabilità civile Filo Diretto n°1505001874M   

 


