TOUR DI MALTA
11 – 14 ottobre 2018

1° giorno: Giovedì 11 ottobre BADOERE / BERGAMO / LA VALLETTA
Ritrovo dei partecipanti a Badoere e partenza in pullman Bonaventura Express per l’aeroporto di Bergamo.
Operazioni di check-in e partenza con volo Ryanair per Malta alle 11:30. Arrivo all’aeroporto di Malta verso le
ore 13:30, incontro con un rappresentante locale e la guida parlante italiano. Partenza direttamente
dall’aeroporto per un tour di mezza giornata (bagagli a bordo del pullman) lungo le movimentate strade della
Capitale di Malta La Valletta con visite dei Giardini Upper Barracca che hanno una vista mozzafiato sul
Porto Grande. Prima della visita alla città ci sarà la possibilità di assaggiare una specialità culinaria “da
strada” maltese, i “pastizzi”, sorseggiando la bevanda analcolica tipica di Malta, la Kinnie. Segue la visita della
Concattedrale di San Giovanni adornata in maniera molto ricca che risale ai tempi dell’Ordine dei Cavalieri
di Malta. Ai partecipanti sarà lasciato del tempo libero a La Valletta. Al termine trasferimento in hotel e checkin assistiti dal rappresentante locale. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Venerdì 12 ottobre ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Di buon mattino incontro con guida locale parlante italiano e partenza per un tour
dell’intera giornata alla vicina Isola di Gozo. Dopo un’attraversata in traghetto di circa 20 minuti verso l’isola
sorella di Malta, ci si accorge immediatamente che sebbene entrambe le isole siano simili per quanto riguarda
la storia e lo sviluppo, Gozo è sicuramente più verde e più pittoresca di Malta. Il nostro tour di Gozo inizierà
con una fermata ai templi megalitici di Ggantija, seguita da una visita della Grotta di Calipso. Dopo il
pranzo in ristorante visiteremo anche la vecchia cittadella medievale di Victoria. Procederemo poi verso la
baia di Xlendi e Dwejra. Rientro con traghetto a Malta. Trasferimento per una memorabile cena tipica maltese
accompagnata da danze e canti tradizionali. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: Sabato 13 ottobre MDINA / LE SCOGLIERE DI DINGLI
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale parlante italiano e partenza per un tour guidato dell’intera
giornata che inizia con la visita della Rotonda di Mosta che può vantarsi della terza cupola più grande in
Europa. Si procederà verso l’antica capitale maltese Mdina (no visita alla cattedrale) anche conosciuta come
“città silente”. Cammineremo lungo gli imponenti bastioni dai quali si può godere di una vista panoramica che
abbraccia gran parte dell’isola. Dopo il pranzo in ristorante ci sposteremo verso le scogliere di Dingli per una
breve pausa da sfruttare per fare delle magnifiche foto, prima di procedere all’imbarco di una piccola crociera
di 90 minuti nei dintorni dei due porti naturali di Marsamxett e di Porto Grande. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: Domenica 14 ottobre TRE CITTÁ FORTIFICATE / BERGAMO / BADOERE
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale parlante italiano e partenza dall’hotel (bagagli a bordo del
pullman) per la zona meridionale dell’isola, cominciando dalle tre città fortificate di Malta: Vittoriosa,
Senglea e Cospicua, patria dei Cavalieri di San Giovanni, di chiese e palazzi grandiosi e di bastioni
imponenti; la storia delle tre città è ricca quanto quella della capitale La Valletta. Proseguimento verso il sito
archeologico dei Templi di Tarxien, patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1992: sono uno degli esempi
meglio conservati di “templi megalitici”, e successiva visita alla Blue Grotto (navigazione non inclusa). Dopo il
pranzo in ristorante, trasferimento in aeroporto (avendo il volo alle 17:10 dovrete essere in aeroporto verso le
15:10 circa), partenza con volo Ryanair per Bergamo. Trasferimento in pullman Bonaventura Express per il
rientro a Badoere in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 partecipanti) - € 750,00 da riconfermare
SUPPLEMENTO SINGOLA € 145,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento a/r con pullman Bonaventura Express per l’aeroporto di Bergamo, volo aereo Ryanair per Malta (solo bagaglio a
mano), pullman locale durante il tour, sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati, pasti come da programma,
servizio guida parlante italiano per tutto il tour, visite ed escursioni menzionate, assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance (obbligatorie, considerare totale € 20 per persona da consegnare in loco), tassa di soggiorno (€ 2 per persona),
assicurazione annullamento integrativa (considerare 5% totale del viaggio), extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma.

Hotel previsto categoria 4*:
Dolmen Resort Hotel, Qawra, St. Paul’s Bay

http://www.dolmen.com.mt/en/

Operativo voli previsto RYANAIR:
11 ott FR 7324 Bergamo – Malta 11:30 – 13:30
14 ott FR 7325 Malta – Bergamo 17:10 – 19:15
Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Via S. Ambrogio n. 36 - 31050 Badoere (Tv) Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa R.C. MONDIAL ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267

