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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Apertura  martedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica AGA World Travel Catania 

 

Malta e tour delle Isole 
25 – 28 ottobre 2018 

€ 405,00 a persona in camera doppia (min 20/ max 50 pax) sing. 40,00 € rid. 3^ lett 30,00 € 

Volo, hotel centrale 3*,escursioni con guida, trasferimenti in loco, assicurazione, capo gruppo,  

Programma di massima agg. al 3.8.18. 1° giorno Milano Linate / Bergamo Ritrovo dei partecipanti per l’aeroporto di Milano o Bergamo 

Disbrigo formalità d’imbarco e partenza in volo diretto per Malta. Arrivo e trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate 

Pranzo libero Pomeriggio dedicato al relax in piscina o in spiaggia o al centro benessere (da pagare in loco) Cena libera e pernottamento 

2° giorno LE 3 CITTA’ – MOSTA – MDINA Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza in pullman hotel per la visita delle 3 città prima 

un giro attraverso Cospicua che è la più piccola delle Tre Città dove, accanto all’eredità architettonica dell’Ordine dei Cavalieri, è 

possibile ammirare tre strutture che risalgono al megalitico: i luoghi di sepoltura di Ghajn Dwieli, Ta’ German e Ta’ Kordin. A Cospicua si 

trovano anche alcuni monumenti di epoca più recente come la bellissima Collegiate Parish Church e il suo oratorio, costruito nel 1731. 

Dopo si prosegue per Vittoriosa, in maltese nota anche come Birgu, divenne la capitale di Malta al posto di Mdina seguito all’arrivo dei 

Cavalieri che fondarono la loro sede dell’Ordine nel 1530. A Vittoriosa si trova uno dei migliori esempi di architettura medievale 

dell’arcipelago, Fort Saint Angelo. La visita include la chiesa imponente di San Lorenzo (ingresso incluso) ed il Palazzo dell’Inquisitore. 

Terza sosta a Senglea la città che più di tutte ha giocato, per la sua posizione, un ruolo strategico sia durante il Grande Assedio sia 

durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi a Senglea  è possibile passeggiare ammirando gli imponenti palazzi e la baia, magari dalla 

torre vedetta di Gardjola, uno dei simboli di Malta che offre una splendida vista panoramica dell’ingresso strategico del Porto Grande 

della Valletta e delle sue mura difensive Pranzo libero Nel pomeriggio partenza in Pullman . Prima tappa sarà Mosta  con visita guidata 

della bellissima  chiesa, conosciuta come la "Santa Maria Rotonda" è stato costruito 1833-1871 con l"aiuto di tutti gli abitanti della 

parrocchia, su progetto di Giorgio Grognet Vasse, che è stato ispirato dal Pantheon Roma. Dopo si prosegue con la visita guidata di 

Mdina, la vecchia città capitale richiamata la “Città Silenziosa”; città con il suo labirinto di viuzze, visita della sua Cattedrale, un vero 

gioiello di architettura dei bastioni (che offrono una veduta senza ostacoli dell’isola,) che oltre a resistere agli invasori, oggi tengono 

lontani lo stress e il caos della modernità. Cena libera e pernottamento in Hotel. 3° giorno La Valletta Prima colazione in Hotel. 

Mattinata dedicata alla visita guidata della città capitale. Visita dei Giardini della Baracca Superiore che offrono una splendida veduta del 

porto Grande, poi visiterete la Cattedrale del San Giovanni con una decorazione magnifica che risale all’epoca dei Cavalieri , il museo 

della Cattedrale e l’oratorio dove si trova la famosa tela del Caravaggio,ed il Palazzo dei Gran Maestri (ingresso € 9,00) Pranzo libero 

Pomeriggio libero a disposizione per shopping o altro Cena libera e pernottamento in Hotel. 4° gi0rno malta-San Julian’s –Milano Prima 

colazione in Hotel. In mattinata relax o dedicato alle ultime visite Pranzo libero Pomeriggio Dopo trasferimento all’aeroporto di Malta. 

Disbrigo formalità d’imbarco e partenza in volo per Milano Linate / Bergamo e poi in bus a Parma. 

Leggere con attenzione: 

Alla prenotazione verrà data conferma del prezzo sopra indicato, con l’obbligo del pagamento della quota. Eventuali variazioni del prezzo di vendita del 

pacchetto sono determinate dal cambiamento dei costi per l’acquisto del biglietto aereo (compagnia Low Coast); Cambi nomi della prenotazione 

determinano il pagamento delle penali definite dalla compagnia aerea; trasferimento da Parma a Milano/Bergamo a/r non è compreso e sarà 

organizzato in modo congiunto in base al numero dei partecipanti. 

La Quota Comprende:. Volo RyanaIr da Bergamo per Malta a/r, Bagaglio a mano è ammesso il trasporto di un bagaglio a mano grande, 

del peso massimo di 10 kg e dimensioni non eccedenti 55 cm x 40 cm x 20 cm, più il trasporto di una piccola borsa da cabina non 

eccedente 35 x 20 x 20 cm., Trasferimenti in bus privato porto/hotel/porto, Assistente parlante italiano in arrivo e in partenza, Pullman 

per l’escursioni, Sistemazione in Hotel 4* in camere doppie (Hotel Diplomat**** Sliema o similar), Trattamento di b&b come da 

programma, Assistente agenzia in loco per tutto il viaggio, visite in pullman GT e Guide per tutte le visite come da programma, Polizza 

assicurativa per responsabilità civile della GENERALI ASSICURAZIONI (con massimali di € 2.600.000), in linea con quanto previsto dal Decreto 

Legislativo n° 111 del 17/03/95, Assicurazione medico-sanitaria medico no stop contro infortuni+Assicurazione bagaglio, Welcome drink 

non alcolico. Escursioni come da programma. La Quota Non Comprende: trasferimento aeroporto di Milano / Bergamo a/r, le mance, 

tassa di soggiorno, trasferimenti e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

NOTA1: il programma potrebbe variare per motivi tecnici tipo cambio orari, volo, guide ecc… NOTA 2; se il numero dei partecipanti 

diminuisce o supera i 50 paganti sarà applicato un supplemento secondo il numero dei partecipanti  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 20.800 Malta ottobre 18  cognome 

Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 intestato Intercral c/o tutte le filiali di Banca Intesa 

Cell. 335.1789920 di servizio attivo dalle ore 24 antecedenti l’orario di ritrovo  
Comunicazione obbligatoria ai sensi art. 16 L 269/98 “ la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, 

anche se gli stessi sono commessi all’estero 


