TOUR OPERATOR

MALTA L’Isola dei Cavalieri
01 GIORNO CAGLIARI / MALTA Ritrovo dei partecipanti presso
l’aeroporto di Cagliari/Elmas disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo diretto per Malta alle 13h50. Arrivo alle
15h10, sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio
escursione al villaggio dei pescatori di Marsaxlokk, famosa per i
Luzzu, imbarcazioni colorate. Cena e pernottamento in hotel.
02 GIORNO TOUR DELLA VALLETTA Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita della Città: Concattedrale di San
Giovanni, al cui interno sono conservati due dipinti del
Caravaggio, la Chiesa di Santa Caterina di Alessandria, i
Giardini Upper Barakka, la City Gate, via della Repubblica,
Casa Piccola Rocca, Teatro Manoel e Palazzo Gran Maestro.
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
03 GIORNO MDINA E RABAT Prima colazione in hotel. Visita al
centro storico di Mdina, dominata dalla Cattedrale di San Paolo
e circondata da mura difensive e di Rabat per visitare la grotta
di San Paolo. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in
hotel.
04 GIORNO LE TRE CITTA’ E I TEMPLI MEGALITICI / CAGLIARI

Prima colazione in hotel. Visita alle tre città: Vittoriosa, una
delle città più antiche dell’isola, caratterizzata da mura e dal
Fort Sant’Angelo – Cospicua, la più piccola con strutture
megalitiche e Senglea, la città invincibile e i Templi megalitici di
Hagar Qim e Mnjidra. Pranzo in ristorante.
Effettuate le visite, nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, in
tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per Cagliari alle 20h00. Arrivo, alle 21h15 e fine dei nostri
servizi.

PARTENZA da CAGLIARI
(min. 15 partecipanti)

DAL 15 AL 18 MAGGIO 2022
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 760

SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO

180

Volo diretto CAG/MALTA A/R in classe
economica - Tasse aeroportuali - Bagaglio 10 Kg a mano - Apertura
e gestione pratica - Pernottamento in hotel 4* - Trattamento di
pensione completa (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo)
come indicato in programma - Assicurazione medico-bagaglio
Annullamento e COVID - I trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto
- Visite guidate - Accompagnatore da Cagliari.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE Ingressi Euro 50 (Cattedrale San
Giovanni, Cattedrale, le grotte di San Paolo, Forte Sant Angelo,
Templi Megalitici di Hagar Qim e Mnejidra) - Tassa di soggiorno da
pagare direttamente in loco - Mance, bevande, gli extra e quanto non
indicato nella “Quota comprende”.
DOCUMENTI RICHIESTI

Carta d’identità valida.

Le quote sono suscettibili di variazione in base alla quotazione volo al
momento della conferma.

La sequenza delle visite può essere variata senza modificare la
struttura del viaggio.
NOTA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa agenzia viaggi

