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MALTA Minitour dell’Immacolata
4 giorni - 05 / 08 Dicembre
5 Dicembre ( Domenica) : CAGLIARI - MALTA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Elmas 2 ore prima dell’orario indicato per la partenza.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 19:25 partenza con volo diretto Ryanair per Malta. Ore 20.45
arrivo e trasferimento in Hotel 4 stelle. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6 Dicembre ( Lunedì ) : LA VALLETTA
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita guidata di LA VALLETTA (la Capitale). Incominceremo
dai Giardini, chiamati il Belvedere d’Italia, affacciati sul porto Grande e le tre città. A seguire la Cattedrale
di San Giovanni, la Chiesa conventuale dei Cavalieri che conservano le due tele del Caravaggio e gli arazzi
fiamminghi. Seguirà lo spettacolo in multi vision “The Malta experience” che percorre 5.000 anni di storia
Maltese. Al termine rientro in Hotel (o tempo libero a La Valletta). Cena e pernottamento.

7 Dicembre ( Martedì ) : MDINA , l’ antica Capitale
Prima colazione. Al mattino partenza per l’escursione di Intera Giornata nel centro di Malta. Visita di
Mdina, l’antica capitale. La cittadella, ben conservata, domina una parte dell’Isola dal quale si gode uno
stupendo panorama. Visiteremo la Cattedrale ed i suoi bastioni. A seguire visita di Rabat con le
catacombe e la Grotta dove la leggenda narra si sia rifugiato San Paolo dopo il naufragio del 60 d.C.
Pranzo in Ristorante (bevande incluse). Nel pomeriggio visita ai giardini botanici di San Anton (residenza
del Presidente di Malta) e della chiesa di Mosta (la sua cupola è tra le più grandi al mondo. Rientro in
Hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

8 Dicembre ( Mercoledì ) : MALTA / LE TRE CITTA’ / CAGLIARI
Prima colazione. Escursione di mezza giornata per la visita delle Tre Città (Vittoriosa, Cospicua e Senglea).
Sono i primi nuclei abitati che i Cavalieri trovarono al loro arrivo nel 1530. Affacciate sul Porto Grande,
grazie alle loro fortificazioni, i Maltesi riuscirono a respingere l’assedio Turco del 1565. Da Cospicua si
arriva all’ antica Birgu (poi chiamata Vittoriosa quale onore per la fiera resistenza contro gli invasori).
Stradine strette, ombreggiate e circondate dai palazzi storici e chiese imponenti rappresentano un angolo
di Malta da non perdere. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in Aeroporto ed alle ore 20:05
partenza per CAGLIARI con volo diretto AIR MALTA. Ore 21:25 arrivo e fine dei servizi.

4 Giorni - VOLO + TRASFERIMENTI + HOTEL IN MEZZA PENSIONE + 1 PRANZO IN RISTORANTE

Quota individuale di partecipazione :
€ 520 a persona
(Quote per minimo 15 pax e con contributo Intercral)
N.B. necessario il green pass al seguito
Supplemento singola : € 90
Quote bambini 2/11 anni : su richiesta

Operativo Voli RYANAIR
FR 9158 CAGLIARI / MALTA 19:25 / 20:45
FR 9157 MALTA / CAGLIARI 20:05 / 21:25
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•

Volo diretto della compagnia RYANAIR da Cagliari a Malta e viceversa compreso : 1 bagaglio di 10 kg a
persona (dimensioni di cm 55x40x20) + piccola borsa da cm 40x20x25;
tasse Aeroportuali : € 50 - Quota d’ iscrizione : € 30
Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
Sistemazione in Hotel 4 stelle (Hotel Preluna o similare) in camera doppia con servizi privati e trattamento di
mezza pensione in hotel (bevande escluse) e 1 pranzo in ristorante (bevande incluse) come da programma;
Pullman + guida locale professionale parlante italiano durante le escursioni e gli ingressi inclusi dove previsti;
Assicurazione Europe Assistance medico non stop + bagaglio + polizza annullamento viaggio;
Assistenza della ns. Agenzia corrispondente.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•

Extra bagaglio in stiva da kg 20: € 60 A/R (da richiedere al momento della prenotazione viaggio)
Le mance, il facchinaggio, bevande e i pasti non indicati, gli extra in genere e quanto non indicato né “la quota
comprende”.
Tassa di soggiorno ECO TAX : da pagare direttamente in loco .

QUOTE VOLO A TARIFFA SPECIALE A DISPONIBILITA’ LIMITATA AL TERMINE DELLE QUALI SARA’
RICHIESTO L’ ADEGUAMENTO
Per Prenotazioni (impegnative) con contestuale acconto di € 200) ed ulteriori informazioni,
rivolgersi alla Segreteria Intercral Sardegna (in via Meucci, 8 Tel. 070/482087 – email:
intsard@gmail.com – orario d’ufficio dal lunedì al giovedì dalle 16:30 alle 19:30).
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