Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO * Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. per
l’aeroporto di Bologna e imbarco con volo RYANAIR in partenza alle ore 9:05 da
Bologna con viaggio diretto a MALTA e arrivo ore 10:55 Ritiro dei bagagli e trasferimento
in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere in hotel e pranzo libero. Pomeriggio tempo
libero per lo shopping e iniziative individuali. Rientro in hotel cena e pernottamento
2°GIORNO* Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata dedicata con guida all’
escursione dell’ ISOLA di GOZO raggiungendo in breve il porticciolo di Marfa per
prendere il traghetto per Gozo. arrivati a Mgarr si raggiunge la principale città: VICTORIA.
L’Isola è grande un solo terzo di Malta, raccolta, tranquilla e verdissima in tutte le stagioni
dalla primavera all’autunno. E’ l’isola di Calypso, affascinante per i visitatori e per la
bellezza selvaggia dei suoi paesaggi e dei reperti storici: i templi megalitici di Ggantija, la
Baia di Xlendi. Nella capitale Victoria ancora vive la Cittadella, una vera e propria città
medioevale circondata da mura e palazzi silenziosi e da una preziosa Cattedrale. Tempo
libero anche per lo shopping e nel tardo pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento.
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3°GIORNO* Dopo la prima colazione partenza per la visita con guida di LA VALLETTA
con passeggiata ai Giardini Upper Baracca dai quali si gode una splendida vista sul Porto
Grande; il centro storico, animato da caffè, negozi e locali, incorpora la Cattedrale di San
Giovanni la cui sobria facciata esterna non fa sospettare che all’interno ci siano magnifici
ornamenti, affreschi e le Tombe dei Cavalieri di Malta, famosa congregazione.
Nell’oratorio si potrà ammirare il prezioso lavoro di Caravaggio “La decapitazione di San
Giovanni” proseguendo la visita per il Palazzo del Gran maestro, sede del Parlamento,
decorato esternamente da balconi in legno per 89 metri. Internamente si possono vedere
sale affrescate e con immensi arazzi. Interessante anche il Museo dell’ Archeologia e la
Casa Rocca. Pranzo libero, Nel pomeriggio escursione a MDINA, antica capitale dell’isola
conosciuta anche con il nome di “città del Silenzio”, risalente ai IX sec. d.C. Circondata di
imponenti bastioni è ricca di eleganti palazzi mobiliari ed anche dimore di varie epoche,
vantando una delle più belle basiliche, quella di San Paolo. Tempo libero per la visita.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
4°GIORNO* Dopo la prima colazione tempo libero per iniziative individuali e per lo
shopping, passeggiata sul mare nella località turistica di SLIEMA dove verrà proposta una
MINICROCIERA sui PORTI de LA VALLETTA, una navigazione per ammirare i fiordi che
si inseriscono nella costa a ridosso della città con tutti i rioni che si affacciano sul mare.
Ma qualcosa di veramente straordinario è la grandiosa cupola della Chiesa di MASTA una
delle più grandi e meglio affrescate del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione
nelle SPIAGGE del SUD al villaggio di pescatori di MARSAXLOKK dal caratteristico
porticciolo con le tipiche barche maltesi colorate; quindi a ZURRIEQ per ammirare le alte
scogliere delle grotte che si aprono nel Mediterraneo impetuoso creando forti colori marini.
Trasferimento all’aeroporto di MALTA e tempo libero per un break (facoltativo). Partenza
con il volo di linea RYANAIR alle ore 18:10 con arrivo diretto a PISA alle ore 19:50.
Trasferimento in pullman dai luoghi di partenza .

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 420
Supplemento camera singola € 60

Acconto € 150

La quota comprende: Volo aereo diretto di linea Ryanair Bologna-Malta-Pisa – Tasse
aeroportuali – Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione - Trasferimento
aeroporto/hotel e viceversa – Tutte le visite e le escursioni programmate con
pullman privato – guide - Battello per e dall’Isola di Gozo – Accompagnatore
turistico – Assicurazione sanitaria
La quota non comprende: Ingressi – mance e tutto quanto non citato nella voce “la
quota comprende”
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e turismo Snc

