
CAPODANNO A MALTA
Dal 29 Dicembre 2019 al 2 Gennaio 2020

29 Dicembre - Domenica: ORIO AL SERIO - MALTA
Ritrovo all'aeroporto di Orio al Serio e operazioni di imbarco
Ore 10.00: Partenza per Malta con volo RYANAIR.
Ore 12.00: Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.

30 Dicembre - Lunedì: LA VALLETTA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattinata libera. 
Nel pomeriggio visita guidata della capitale di Malta cominciando con
una sosta ai giardini di “Upper Barraca”, dai quali si gode una splendida
veduta  sul  Porto  Grande  e  le  Tre  Città.  Attraverso  il  caratteristico
reticolato di viuzze su cui si affacciano gli “Auberges” dei Cavalieri, si
giunge alla Co-Cattedrale di San Giovanni, il monumento storicamente
e  artisticamente  più  importante  dell’isola  che  conserva,  tra  gli  altri
tesori,  due  capolavori  del  Caravaggio.  Si  prosegue  quindi  verso  il
Palazzo dei Grandi Maestri, ora sede del Parlamento (visita esterna).
Concludiamo con lo show multimediale “The Malta Experience”, che vi
farà rivivere la storia di Malta nei secoli. Rientro in albergo.

31 Dicembre - Martedì: MDINA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata partenza per Mdina, l’antica capitale di Malta. Attraverso i
vicoli  della “città silenziosa” raggiungiamo la Piazza dei Bastioni che
offre una splendida panoramica dell’isola. Procediamo per le scogliere
di Dingli e infine visitiamo i giardini botanici di San Antonio nei presso
del Palazzo Presidenziale. Pomeriggio libero.

1° Gennaio - Mercoledì MALTA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata a disposizione per attività individuali.

2 Gennaio - Giovedì: MALTA – ORIO AL SERIO
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto.
Ore 15.40: Partenza per Orio al Serio con volo RYANAIR.
Ore 17.45: Arrivo.

Partenza garantita
con voli RYANAIR da Orio al Serio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona
Hotel 4 Stelle € 710

Hotel 4 Stelle Superior € 825

Hotel 5 Stelle € 880

Supplemento camera singola: SU RICHIESTA

Quota di iscrizione: € 35

Alberghi Previsti (o similari):
4 stelle: BE hotel
4 stelle Superior: JULIANI
5 stelle: CORINTHIA St GEORGE'S BAY, RADISSON BLU St JULIAN'S

Note:
Per la prenotazione è richiesta la fotocopia del documento di identità
che  verrà  utilizzato  durante  il  viaggio.  L'orario  dei  voli  e  l'ordine
cronologico  delle  visite  potrebbero  subire  variazioni.  In  presenza  di
pochi italiani, le escursioni potrebbero essere accompagnate da guida
bilingue parlante italiano. 

Le Quote Comprendono: 
Viaggio aereo da Orio al Serio a Malta e viceversa in classe unica con
voli RYANAIR - Tasse aeroportuali e di sicurezza - Bagaglio da 10 Kg -
Trasferimenti,  visite  ed  escursioni  da  programma  -  Guida  locale
parlante italiano durante le escursioni - Ingressi previsti dal programma
-  Alloggio  in  camera  doppia  -  Mezza  pensione  in  albergo  -
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio

Le Quote Non Comprendono: 
Bagaglio in stiva - Pranzi - Bevande - Mance - Tassa di soggiorno (€
0,50 al giorno per adulto da regolare direttamente in hotel) - Extra di
carattere personale - Quanto non espressamente indicato sotto la voce:
“le quote comprendono”.


