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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Traveldesign Bergamo 

 

Malta Tra Leggende e Cavalieri 

27 aprile – 1 maggio 2019 
€ 680,00 base 30 pax 

Quota a persona in doppia 5 giorni – 4 notti Suppl. singola € 100,00 

Programma di massima agg. 5/12/18 1° giorno, sabato 27 aprile Milano > Malta, Luqa > Qawra (St. Paul Bay) Ritrovo dei 

partecipanti aeroporto di Linate, volo di linea Air Malta KM 625 delle 15h40 per Malta. All’arrivo aeroporto di Luqa, previsto 

alle 17h30, dopo 1h50’ di volo, trasferimento a Qawra nella Baia di St.Paul, discesa in hotel e sistemazione nelle camere. Cena 

e pernottamento in hotel. 2° giorno, domenica 28 aprile 2Qawra > La Valletta > Tre Città > Qawra Trattamento di mezza 

pensione. Giornata dedicata alla scoperta della Valletta (8 km, 20’) e delle Tre Città, Vittoriosa, Senglea e Cospicua. La visita, 

pedonale, comprenderà i giardini di Upper Barrakka e la Co-Cattedrale di San Giovanni. Nel pomeriggio proseguimento per le 

visite di Cospicua (8 km, 20’), Vittoriosa e Senglea. Dal giardino di Senglea si gode una vista a 360° sul Grand Harbour e su 

Forte Sant’Angelo, il quartier generale della difesa del Grande Assedio. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 3° 

giorno, lunedì 29 aprile Qawra > Marsaxlokk > Hagar Qim > Mdina > Qawra Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita 

della parte meridionale dell’isola e in particolare del villaggio di pescatori di Marsaxlokk (20 km, 50’) con i suoi luzzus colorati 

e il suo mercato locale. Proseguimento con la visita alla Grotta Azzurra e alle grotte vicine da dove si può ammirare l’intera 

distesa blu del Mediterraneo e l’isolotto di Filfla, dopo visita del sito preistorico di Malta, Hagar Qim, e dei suoi templi (12 km, 

25’). Nel pomeriggio visita della parte centrale di Malta, dominata dalla città fortificata medievale di Mdina, l’antica capitale di 

Malta (10 km, 20’). Dagli imponenti bastioni si potrà godere di una vista panoramica dell’isola da cui emerge la cupola della 

chiesa di Mosta. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 4° giorno, martedì 30 aprile Qawra Mezza pensione. Intera 

giornata al relax e alle attività balneari o alla visita libera dell’isola. Facoltativamente: intera giornata di escursione a Gozo. 

Trasferimento al porto e imbarco sul traghetto che raggiungerà il porto di Mgarr (20’). Inizio delle visite con i templi megalitici 

di Gigantija, cui seguiranno le visite alla cittadella medievale di Victoria, alla baia di Xlendi e al punto dove c’era la Finestra 

Azzurra a Dwejra, arco naturale crollato nel 2017. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio per la 

cena. In serata, trasferimento in bus per assistere al Fireworks Festival, spettacolo di fuochi d’artificio. Al termine dell’evento, 

rientro in hotel. 5° giorno, mercoledì 1 maggio Qawra (St. Paul Bay) > Malta, Luqa > Milano Linate prima colazione e 

trasferimento in aeroporto volo Air Malta KM 624 delle 13h00. Arrivo a Milano Linate previsto alle 14h50 dopo 1h50’ di volo. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso  

Le quote comprendono: voli di linea Air Malta Milano / Malta / Milano; *tasse aeroportuali (58 €) aggiornate al 27 settembre 

2018; sistemazione in hotel 4 stelle a St Paul Bay; trattamento di mezza pensione come da programma (bevande incluse); 

trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; trasferimento all’International Fireworks Festival; ingressi ai 

siti in programma; guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) 

e bagaglio (massimale € 750). Le quote non comprendono: escursione a Gozo € 70 (min.30 partecipanti); pasti non 

menzionati nel programma; mance e facchinaggi; tassa di soggiorno, da pagare in loco (0,50 € a notte a persona); tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento 

viaggio AXA F30: + 29 € fino a 1.000 € di spesa. La sottoscrizione di polizza sarà valida solo se emessa contestualmente al 

versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza con 

particolare riferimento al comma C3 (esclusioni). In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi 

di annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a 30.000 €. Documenti necessari per i cittadini italiani 

adulti: Passaporto in corso di validità. Dal 26/6/12 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Travel Design Studio non 

è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti 

da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 

possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. Le 

tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di imbarco.  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.710 MALTA 2019 e cognome presso  

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


