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CAPODANNO A MALTA

DATE DI PARTENZA
29 Dicembre / 01 Gennaio 2019

SABATO 29 DICEMBRE 2018: PALERMO - MALTA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. Incontro con il nostro 
accompagnatore, operazioni di imbarco e partenza per Valletta con volo di linea Air Malta 
alle ore 12.15. Arrivo a Malta alle ore 13.15. Operazioni di sbarco e trasferimento al Vostro 
hotel di St. Julian. Sistemazione nelle camere a Voi riservate. Pomeriggio libero per le pri-
me visite della città. Pernottamento in hotel.

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018: MALTA - VALLETTA
Dopo la prima colazione partiremo per la visita di Valletta. La nostra escursione con guida 
per le strade affollate di Valletta vi farà scoprire la bellezza e il fascino di questa città forti-
ficata, fondata dai Cavalieri nel 1566. L’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni ha dominato 
queste isole per 268 anni e ha lasciato un’eredità culturale unica della quale Valletta è 
l’esempio principale. Inizieremo l’escursione con una splendida vista del Grande Porto dai 
giardini dell’Upper Barracca. Poi visiteremo la Cattedrale di San Giovanni con i capolavori 
del Caravaggio. Questa Cattedrale vanta un pavimento in marmo di eccezionale bellez-
za, unico nel mondo. Passeggiando lungo Via della Repubblica cammineremo davanti al 
Palazzo del Gran Maestro e alla piazza di San Giorgio recentemente restaurata. Pernotta-
mento in hotel.

LUNEDI 31 DICEMBRE 2018: MALTA - LE TRE CITTÀ
Dopo la prima colazione in hotel partiremo per la visita delle Tre Città. Scopriremo la zona 
del Grande Porto opposta a Valletta conosciuta come Le Tre Città - Vittoriosa, Senglea e 
Cospicua, dove i Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni si erano inizialmente stabiliti nel 1530. 
Viaggiando per Cospicua arriveremo a Vittoriosa dove passeggeremo lungo le strade strette 
ombreggiate da edifici storici includendo i primi alberghi delle diverse “lingue” dell’Ordine. Al 
molo di Vittoriosa saremo imbarcati su una barca tipica del porto (dghajsa) per un giro delle 
cale pittoresche del porto. Dal Giardino di Senglea sul punto estremo della penisola si gode 
una vista stupenda a 360° del Grande Porto col Forte impressionante di Sant’Angelo, dal 
quale il Gran Maestro La Valette condusse la difesa dell’isola durante il Grande Assedio del 
1565. Ritrono a St julian. Pomeriggio a disposizione per visite libere e per i preparativi del 
Gran Veglione di Capodanno.

MARTEDI 01 GENNAIO 2019: MALTA - PALERMO
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per le ultime visite della città e per 
assistere alla S. Messa di Capodanno nella basilica di St. Julian – pranzo libero. Ore 17.00 
trasferimento all’Aeroporto di Malta, disbrigo della formalità’ d’imbarco. Partenza da Malta 
ore 20.10 con arrivo a Palermo ore 20.50.

volo da Palermo / giorni 4

QUOTE PER PERSONA

Supplemento singola e 80,00
Riduzione 3°/4° letto adulti e 45,00
Riduzione 3°/4° letto 2/12 anni e 90,00
Suppl. mezza pensione e 30,00
Suppl. Veglione / Cenone in hotel e 110,00

€ 395,00

SERVIZI INCLUSI
Volo Air Malta diretto da Palermo
tasse aeroportuali
Bagaglio in stiva di 23 kg + 1 baga-
glio a mano 10 kg
Sistemazione in camere doppie con 
servizi in trattamento di Pernottamen-
to e colazione in hotel a st. Julian
HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI 4*
Trasferimenti in bus privato da aero-
porto / hotel e viceversa
Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio
N° 1 escursioni a Valeltta con guida e 
bus al seguito
N° 1 escursione alle Tre citta con gui-
da e bus al seguito
Assicurazione medico no stop + ba-
gaglio

SERVIZI NON INCLUSI
Mance ed extra personali
Entrate nei siti a pagamento
Tutto quanto non espressamente 
indicato nei “servizi inclusi”
Tassa di soggiorno

N° 2 ESCURSIONI INCLUSE
VALLETTA / TRE CITTÀ


