
 

AURYN VIAGGI srl – Società unipersonale: P.IVA 03342240169 - Cap. Soc. 10.000,00 euro – R.E.A. BG 370003  

Viaggio a MALTA 
23 – 28 Marzo 2019 

 
1° giorno  sabato 23 marzo   MILANO – MALTA (Kappara) 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Linate LIN in tempo utile per le operazioni di imbarco 
e partenza per Malta con volo diretto Air Malta delle ore 15.05. Arrivo all’aeroporto di Malta MLA previsto 
per le ore 17.05. All’arrivo trasferimento verso l’albergo Urban Valley Resort & SPA ****. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
2° giorno  domenica 24 marzo  MALTA - GOZO 
Colazione in albergo. Partenza, incontro con la guida e sistemazione in battello in direzione di Gozo, la 
seconda isola per superficie dell'arcipelago delle Isole Calipsee. Abitata da migliaia di anni, è testimonianza 
dell'immigrazione e della dominazione storica dei fenici, dei romani, degli arabi, dei siciliani, dei francesi e 
degli inglesi. È nota per le rovine del Tempio di Gigantia (neolitico). Intera giornata dedicata alla visita 
dell’isola. Visita di Victoria e della Cittadella con la sua splendida Cattedrale. Si vedranno Mgarr, Qala, 
Dahlet Qorrot, Nadur, Ramla, Hamra, Xaghra, Dwejra Inland Sea, villaggio Xlendi, grotte di Calypso. Pranzo 
in ristorante tipico. Al termine delle visite, trasferimento in albergo per la cena in albero e il 
pernottamento. 
 
 

3°giorno  lunedì 25 marzo  MALTA (Mdina) 
Prima colazione in albergo. In mattinata, visita di Mdina: La sua storia risale a più di 4.000 anni fa. Questa 
città testimonia le origini della cristianità maltese: è qui, infatti, che S. Paolo Apostolo pare aver vissuto nel 
60 d.C., dopo essere naufragato in prossimità delle isole. Illuminata di notte e conosciuta come "la città 
silente", Mdina affascina i suoi visitatori con la sua atmosfera senza tempo e i suoi tesori culturali e religiosi. 
Visita della chiesa Mosta Dome e dei Bastioni. Passeggiata lungo i giardini San Anton. Pranzo in ristorante. 
Al termine, proseguimento per Rabat con la visita delle Catacombe e della Chiesa di San Paolo. Questa 
cittadina, provinciale ma piuttosto estesa, era un tempo parte della città romana di Melita: le rovine e i siti 
archeologici rinvenuti testimoniano, infatti, l'importanza di questa città durante l'età degli antichi Romani. 
Da ultimo si visiteranno le splendide scogliere di Dingli. Si tratta delle fortezze naturali delle Isole, un 
bastione che i cavalieri non hanno dovuto costruire per proteggersi. Rientro in albergo per la cena e il 
pernottamento.  
 

4°giorno  martedì 26 marzo  MALTA (La Valletta) 
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita de La Valletta, la città-fortezza, "Città Umilissima", "una 
città costruita dai gentiluomini per i gentiluomini", che è la capitale di Malta. La Valletta prende il nome dal 
proprio fondatore, l'amato e rispettato Gran Maestro dell'Ordine di S. Giovanni, Jean Parisot de la Valette. 
Questa imponente città fortificata è stata eretta sulle aspre rocce della penisola di Mount Sceberras, monte 
che si erge a picco sulle due insenature di Marsamxett e Grand Harbour. Edificata a partire dal 1566, La 
Valletta fu completata, con i suoi imponenti bastioni, le fortezze e la cattedrale, in un arco di tempo 
straordinariamente breve, ovvero in 15 anni. In particolare si visiteranno la Baracca Superiore con un 
meraviglioso panorama sul porto, la Cattedrale di San Giovanni, la Chiesa Conventuale dei Cavalieri. 
Nell’oratorio della Cattedrale si ammireranno le tele del Caravaggio e i magnifici arazzi fiamminghi. Si 
concluderà la visita con la Chiesa Conventuale di San Paolo e il Gran Master Palace. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio si proseguirà per la zona storica conosciuta come “le tre città”: Vittoriosa, Cospicua 
e Senglea. Si prosegue con il Great Siege Bell e il Malta Experience multi-vision. Al termine, rientro in 
albergo per la cena e il pernottamento. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Calipsee
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5°giorno  mercoledì 27 marzo  MALTA (Sud) 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata al Sud di Malta. In mattinata, visita del Blue Grotto (a 
seconda delle condizioni climatiche): situata nel villaggio di Wied Iz-Zurrieq, lungo la costa meridionale 
dell’isola di Malta, la Grotta Azzurra è una formazione rocciosa di dimensioni enormi. Proseguimento per il 
villaggio preistorico di Marsaxlokk: si tratta di un villaggio di pescatori, e perciò l'economia si basa sul 
turismo e la vendita del pesce, come il tonno, la "lampuga" e il pesce spada. È uno dei mercati più grandi 
dell'isola. Sulle tipiche imbarcazioni, ci sono disegnati gli "occhi di Osiride", una rappresentazione 
tramandata nella storia dai Greci e dai Fenici. I Maltesi affermano che proteggono la barca dalla sfortuna e 
che sono di buon auspicio. Le superstizioni e le leggende sono legate all'ambiente. Il mercato del pesce la 
Domenica mattina, è ancora più ricco, intorno ci sono bancarelle di ogni tipo come quelle del merletto. Al 
termine, visita del tempio preistorico di Hagar Qim (pronuncia hagiar im), che tradotto vuol dire la "pietra 
eretta" o "pietra del culto", scavato per la prima volta nel 1839 e datato alla fase di Tarscen (c. 3200-2500 
a.C.). Si trova sulla sommità di una collina posta sul versante meridionale dell'isola, guardante il mare e la 
piccola isola di Filfola. Pranzo in ristorante. Al termine visita delle grotte di Ghar Dalam. Al termine rientro 
in albergo per la cena e il pernottamento. 
        

 
6° giorno          giovedì 28 marzo  MALTA - MILANO 

Colazione in albergo. Mattinata libera. Trasferimento all’aeroporto di Malta MLA in tempo utile per le 
operazioni di imbarco e il volo diretto a Milano delle ore 12.35. Arrivo a Milano Linate LIN previsto per le 
ore 14.25. Fine dei servizi 

 

Quota di partecipazione per persona:     €  825,00 
Minimo 25 partecipanti paganti    

 
Supplemento camera singola       € 165,00 
 
La quota comprende: 
 Passaggio aereo con voli diretti A/R Milano Linate LIN con Air Malta; 
 Tasse aeroportuali; 
 Bagaglio a mano da 10kg e bagaglio da stiva da 23kg; 
 Assicurazione medico bagaglio con massimale di cura fino a € 3.000,00; 
 Alloggio presso l’Hotel Urban Valley Resort & SPA **** in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione in albergo come da programma; 
 Pranzi in ristorante come da programma; 
 Visite e attività con guida parlante italiano; 
 Traghetti; 
 Ingressi; 
 Pullman GT a disposizione per tutta la durata del tour; 
 Accompagnatore di Auryn Viaggi; 
 Mance; 
 Radioguide; 
 Materiale e dotazioni di viaggio (targhetta bagaglio, zaino, cappellino, materiale informativo). 
 
 
La quota non comprende: 
 Trasferimenti in Italia; 

http://it.wikipedia.org/wiki/1839
http://it.wikipedia.org/wiki/Tarscen
http://it.wikipedia.org/wiki/Collina
http://it.wikipedia.org/wiki/Filfola
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 Bevande ai pasti; 
 Assicurazioni contro l’annullamento; 
 Extra e quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
Assicurazioni facoltative contro l’annullamento: 
 Annullamento base (copre in caso di infortunio o malattia improvvisa)  

€ 33,00 in doppia/persona; € 40,00 in singola; 
 Globy Giallo (copre anche in caso di malattia preesistente, gravidanza, motivi di lavoro) 

        € 57,00 in doppia/persona; € 68 in singola. 
 
 
N.B.: 
La partenza è garantita a queste condizioni al raggiungimento di 25 persone. Diversamente il 
programma e/o la quota potrebbero subire variazioni. 
 


