Non è Italia, anche se la Sicilia si trova a poco più di 90 chilometri, e non è neppure Africa, che di
chilometri ne dista meno di 300. L’arcipelago maltese, sei isole nel cuore del Mediterraneo delle
quali solo tre abitate (Malta, Gozo e Comino), è un fazzoletto di 316 chilometri quadrati e il più
piccolo Stato dell’Unione europea. Eppure, ha avuto un’importanza strategica senza pari. Fenici,
Cartaginesi, Romani e Bizantini, ma anche Francesi e Inglesi vi hanno lasciato una traccia indelebile:
nella lingua, che passa con disinvoltura dai suoni aspri dell’arabo all’armonia delle lingue latine;
nell’architettura, che accoglie templi megalitici un millennio più antichi delle piramidi di Giza, cappelle
barocche, chiese neogotiche e basiliche medievali, frutto di una tradizione religiosa millenaria. Un mare
tra i più intatti del Mediterraneo con acque limpidissime e fondali ricchi di grotte e di pesci, profonde
insenature e belle spiagge, un clima mite durante tutto l’anno, fanno dell’arcipelago maltese una delle
mete del turismo degli ultimi anni. Anche l’aspetto rurale delle isole è affascinante, con i suoi pittoreschi
villaggi e il folklore accattivante. Per una passeggiata veramente unica, non c’è niente di meglio che
camminare di sera per i vicoli dell’antica capitale di Mdina o per le vie con vista sul mare di La Valletta.

*Tariffe a disponibilità limitata. In caso di esaurimento dei posti a
tariffa speciale verrà applicato un supplemento sul prezzo del volo

21 Aprile: CAGLIARI / MALTA Check-in libero all'Aeroporto di CAGLIARI circa 2 ore prima dell’orario fissato per la partenza. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza per MALTA con volo diretto Air Malta. Arrivo, incontro con il ns. assistente e trasferimento all’hotel
prescelto. Pernottamento.
dal 22 al 23 aprile: B/B in Hotel Giornate a disposizione per attività individuali o escursioni facoltative (da prenotare prima della partenza)
24 Aprile: CAGLIARI / CAGLIARI 1° colazione in Hotel. Trasferimento in Aeroporto e partenza per CAGLIARI con volo diretto. Arrivo e fine
dei servizi.

Hotel
Categoria
3
4

Hotel

ALEXANDRA

alexandrahotelmalta.com
Hotel

DOLMEN

dolmen.com.mt

4 BE Hotel

behotelmalta.com

4
5

Hotel

Golden TULIP

goldentulipvivaldihotel.com
Hotel

INTERCONTINENTAL

malta-intercontinental.com

Posizione

Quota Base
Bambino
Adulti 1° Bambino

St.Julian's

350

250

Suppl.to
Singola

100

Supplemento
MEZZA Pensione

Adulti Bambini

45

30

St.Paul Bay

390

250

100

70

40

St.Julian's

390

300

120

60

40

St.Julian's

420

250

100

60

40

St.Julian's

550

350

250

160

Gratis

LA VALLETTA
Mezza Giornata
€ 40 Adulti - € 30 Bambini
MDINA e RABAT
Intera Giornata
Pranzo in ristorante
€ 65 Adulti - € 40 Bambini

La quota comprende: Volo diretto A/R da Cagliari per Malta con la Compagnia AIR MALTA ( tariffa volo GO LIGHT - incluso bagaglio a mano per kg. 10) Assistenza della ns.
Agenzia corrispondente in loco; Sistemazione nell'Hotel prescelto in camere doppie e trattamento di camera + 1° colazione o Mezza pensione; Assicurazione Europe
Assistance medico non stop + bagaglio
La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali: € 70 - Quota d’iscrizione: € 30
Bagaglio in stiva (facoltativo): € 50 A/R bagaglio da kg. 20; Tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel (€ 0,50); Bevande (nella formula mezza pensione) Escursioni
facoltative; Extras di carattere personale e quanto non specificatamente indicato ne “ La quota comprende“.

