
MALTAMALTA
DAL 27 AL 31 MAGGIO 2020DAL 27 AL 31 MAGGIO 2020

Mercoledì 27/05
Ore 07.00 Ritrovo dei signori partecipanti ad Imola Autostazione
pensilina 1;

Ore 07.15 Ritrovo a Castel San Pietro (Arlecchino).

Partenza con pullman per il Trasferimento in aeroporto a Bologna.

Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo Ryanair per

Malta. Incontro con la guida e trasferimento a per il .

Al termine del pranzo, inizio delle visite con un tour panoramico di Birgu

(Vittoriosa) dove i cavalieri fondarono la loro sede quando arrivarono a

Malta nel 1530. Visita della chiesa imponente del San Lorenzo (visita

dall'esterno), il Palazzo dell'Inquisitore e il museo Marittimo. Questa

passeggiata ci porta al ove si potrà ammirare la

splendida .

Al termine della visita, trasferimento in hotel.

Cena libera.

Birgu

Vittoriosa Waterfront

vista panoramica delle mura difensive delle «Tre Città»

pranzo

Giovedì 28/05
Prima colazione in hotel ed escursione alla , la città capitale, la
quale da sola contiene una grande parte del ricco patrimonio artistico
locale. Nel programma: i Giardini della Baracca Superiore con una vista
panoramica del Porto Grande, la con-cattedrale del San Giovanni con il
suo oratorio dove si trova la famosa tela del Caravaggio ed il Palazzo dei
Gran Maestri. Pranzo libero
Nel pomeriggio, trasferimento a per scoprire la vecchia città
capitale dell'isola. Durante questa passeggiata nel cuore della Città
Silenziosa, visiteremo la Cattedrale Metropolitana di San Paulo, il
museo della cattedrale ed i bastioni che offrono una veduta senza
ostacoli dell'isola.
Trasferimento in hotel, cena libera

Valletta

Mdina

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia



LE QUOTE COMPRENDONO:

LAQUOTANON COMPRENDE:

-Trasferimento in pullman privato Imola/aeroporto di
Bologna/Imola
-Volo low-cost Ryanair Bologna/Malta/Bologna
- bagagli da 10 kg
-Sistemazione in hotel 4 stelle in centro città a Saint Julian's,
in camere doppie; trattamento di pernottamento e prima
colazione
-Pranzo del primo e del quarto giorno (con bevande);
-Ingressi e trasferimenti come da programma;
-Traghetti andata e ritorno per l'isola di Gozo;
-Accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione medico/bagaglio.

Tutte le cene e i pranzi non previsti, Eco Tax e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce "la quota comprende".

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO � 300), SALDO ENTRO 24/04

Situato nel centro di St. Julian's, a 100 metri dalle spiagge, il Golden
Tulip Vivaldi Hotel vanta la vista panoramica sul Mar Mediterraneo e
dispone di una piscina all'ultimo piano con lettini.
Le camere dell'Hotel sono dotate di aria condizionata, balcone,
minibar e TV satellitare.
Tra i servizi del Golden Tulip Vivaldi Hotel abbiamo la connessione
WiFi e piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio e palestra.
L'hotel ospita 2 ristoranti, uno dei quali con vista sul Mar
Mediterraneo.

dista 300 metri dal Casinò Dragonara,,

Il Golden Tulip Vivaldi Hotel si trova nel quartiere di Paceville, la
principale area di intrattenimento con ristoranti e locali alla
moda

HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI
St. Julian's **** 4 st.

50, �00

100, �

60,00 �

00

SUPPLEMENTI:

CAMERASUPERIOR VISTA MARE:

CAMERA SINGOLA:

BAGAGLIO DI 20 kg:

A PERSONA SU RICHIESTA

NUMERO LIMITATO

QUOTA INDICATIVA

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 890, �00

Minimo 25 partecipanti

ANDATA 27/05

RITORNO 31/05

Bologna ore 10:25 - Arrivo a Malta ore 12:20

Malta ore 08:35 - Arrivo a Bologna ore 10:25

Operativo volo

Venerdì 29/05
Prima colazione in hotel e partenza con pullman per il molo di Cirkewwa
all'estremità ovest dell'isola, seguita da una traversata con il ferry di 25
minuti e sbarco a Mgarr, porto principale di . All'arrivo a Gozo,
visita della Baia di Dwejra, un sito naturale impressionante che
raggruppa assieme il Fungus Rock (lo Scoglio Fungoso), un enorme
scoglio a forma cilindrica isolato all'ingresso della baia. Si prosegue poi
verso ove si visita la sua cittadella. Pranzo libero
Nel pomeriggio, visita ai , ed una fermata a ,
un villaggio tipico di pescatori pieno di fascino.
Imbarco per il rientro in hotel. Cena libera

Gozo

Rabat
templi di Ggantija Xlendi

Sabato 30/05
Prima colazione in hotel e partenza per gita in barca
(mare permettendo)per ammirare il meraviglioso show di luci sott’acqua
della ed altre insenature della costa.
La seconda tappa della mattinata, saranno i
complesso archeologico della Malta preistorica. Al termine della visita,
trasferimento per scoprire il villaggio di pescherecci di ,
sosta per fare le foto ai “luzzu”, le barche dipinte con colori smaglianti e
decorate con l’occhio di Osiride sulla prua. Dopo questa passeggiata,
presso un tipico locale, .
Al termine del pranzo, trasferimento all’hotel per il pomeriggio di relax
presso l’hotel, in piscina o al mare, in alternativa tempo a disposizione
per lo shopping in città. Cena libera.

Wied iz-Zurrieq

GrottaAzzurra
Templi di Hagar Qim,

Marsaxlokk

cena a base di pesce

Domenica 31/05
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo delle ore 8:35.
Arrivo a Bologna alle ore 10:25; proseguimento in pullman per Imola.

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire
variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti. *** Possibilità di stipulare l'assicurazione

contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

VOLO low cost RYANAIR - il biglietto comprende solo
BAGAGLIO A MANO: per persona 1 bagaglio di massimo 10kg
(55 x 40 x 20 cm) + 1 piccola borsa (35 x 20 x 20 cm).
Eventuale valigia da imbarcare in stiva da richiedere alla
prenotazione (peso 20 KG)
PER GARANTIRE LA QUOTA RACCOMANDIAMO
L'ISCRIZIONE ENTRO IL 07/01/2020.

STESSO FUSO ORARIO
DELL’ITALIA EURO

PASSAPORTO O
CARTA D’IDENTITA’

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


