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1° GIORNO * Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. per 
l’aeroporto di Pisa  e imbarco con  volo RYANAIR  in partenza alle ore 16:05  da Pisa con 
viaggio diretto a MALTA e arrivo ore 17:45 . Ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman in 
hotel.  Sistemazione nelle camere in hotel cena e pernottamento 
 
2°GIORNO* 2°GIORNO* Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata dedicata con 
guida all’ escursione dell’ ISOLA di GOZO raggiungendo con un breve tragitto in bus il 
porticciolo di Marfa per prendere il traghetto per Gozo. 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 ( INGRESSO FACOLTATIVO € 10), la 
Baia di Xlendi. Arrivati a Mgarr inizia il tour con sosta alla grotta di Calypso e con la visita 
del Santuario di Ta' Pinu, Chiesa in stile gotico con la pianta a croce latina, ancora oggi 
meta di pellegrinaggio; si prosegue verso una delle più belle baie di Gozo, Dwejra Bay, 
dove possiamo vedere ciò che resta della Azure Window. Breve sosta alla bellissima Baia 
di Xlendi per poi proseguire verso la capitale dell'isola: VICTORIA, meglio conosciuta 
come Rabat, dove ancora vive la Cittadella, in posizione dominante sulla città sembra 
emergere dalla roccia su cui sorge. La Cittadella è cinta da mura che ospita musei 
interessanti e, dopo il restauro del 2016 è diventata uno dei principali luoghi d'interesse di 
Malta. La Cattedrale dell'Assunzione e la sua piazzetta sono senza dubbio uno dei migliori 
scorci di Gozo. Victoria è il cuore delle attività commerciali e dei servizi dell'Isola. In origine 
si chiamava Rabat, rinominata poi Victoria in occasione del Giubileo di Diamante dalla 
Regina Vittoria. Prima del rientro al traghetto possibilità di visitare i megalitici di Ggantija. 
Cena e Pernottamento in hotel. 
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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 (INGRESSO FACOLTATIVO € 15) 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. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

4 GIORNO* Dopo la prima colazione tempo libero per iniziative individuali e per lo 
shopping, nella località turistica di SLIEMA . Qui potrete passeggiare lungo il porto di 
Marsamxett con vista sulla capitale e Sliema Creek; visitare i Giardini dell'indipendenza 
direttamente sul mare; fare shopping fra le vie del centro.  
Verrà proposta un’escursione FACOLTATIVA: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. (durata 
minicrociera 1h 30 minuti ). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione nelle SPIAGGE DEL NORD, le più belle e grandi 
spiagge di sabbia come la GOLDEN BAY, Mellieħa Bay, San Pawl Bay. Si conclude il 
tour con la visita della Chiesa di MASTA, una delle più grandi e meglio affrescate al 
mondo. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO* Prima colazione in hotel. Partenza per una giornata all’insegna del relax. Si 
comincerà con la visita di Marsaxklook, un villaggio di pescatori nel sud dell’Isola molto 
caratteristico e pittoresco, salteranno subito all’occhio i colori accesi dei “luzzu”, le tipiche 
imbarcazioni dei pescatori locali che ormeggiano lungo tutto il perimetro del Villaggio e lo 
rendono unico. Qui sarà possibile gustare il pesce più buono di tutta l’Isola. 
Proseguimento per Blue Grotto, una località unica per i suoi colori e scenari. Qui si 
visiteranno, tramite una tipica imbarcazione locale, le baie e le grotte che caratterizzano 
quest’area e che sono famose appunto perché l’acqua assume un colore unico! Al termine 
proseguimento verso le scogliere di Dingli, forse il luogo che offre gli scenari più 
mozzafiato della nostra Malta. Scogliere che scendono a picco sul mare e creano uno 
spettacolo di luci e colori naturali unico al mondo. Qui sarà possibile effettuare una 
passeggiata per godersi il panorama e salutare Malta nel migliore dei modi. Ad orario 
convenuto trasferimento all’aeroporto di MALTA e tempo libero per un break (facoltativo). 
Partenza con il volo di linea RYANAIR  alle ore 20:30 con arrivo diretto a PISA alle ore 
22:10. Trasferimento in pullman dai luoghi di partenza . 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 490 

 
Supplemento camera singola € 80      Acconto € 150 
 
La quota comprende: 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: Volo aereo diretto di linea Ryanair Pisa-Malta-Pisa – 
Tasse aeroportuali –  Ingressi – mance e tutto quanto non citato nella voce “la quota 
comprende”                  
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