
   

                 WEEK END 1°  MAGGIO  A MALTA 

1° giorno 28 aprile  NAPOLI MALTA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.45 e partenza in bus per NAPOLI CAPODICHINO –
 incontro con l’assistente e partenza con volo speciale MEDAVIA alle ore 11.00 – arrivo
a  MALTA  alle ore 12.30 – trasferimento in bus privato in  HOTEL BE – ST JULIAN 4*
tempo a disposiziione per un primo approccio con l’ isola – cena e pernottamento in hotel
2° giorno   29 APRILE   VALLETTA E MDINA
Prima colazione – intera giornata visita della VALLETTA E MDINA Il gruppo partira’ con il pulman 
dall’albergo con guida ( in lingua italiana) verso la  Capitale di Malta La Valletta da dove proseguira’ 
a piedi tra le vie della citta’. La visita avra’ inizio con una passeggiata verso I Giardini della 
Barrakka Superiore che si affacciano sul maestoso porto naturale della Valletta e proseguira’ poi 
lungo la strada principale, Republic street, che conduce all’ imponente Co-Cattedrale di St. Giovanni. 
Al  termine si raggiunge piazza Regina,  con l’antica caffetteria maltese il  Caffe Cordina e dove si 
affaccia  il Palazzo del Gran Maestro . tempo a disposizione per il pranzo Dopo pranzo si visita  la 
vecchia capitale di Malta Mdina e’ conosciuta anche come la 
“Citta’ del Silenzio”. - Passeggiando attraverso  i suoi tranquilli vialetti, si raggiungeranno I bastioni,  
dove si puo’ ammirare  un panorama mozzafiato dell’isola. La visita prosegue con  la  Cattedrale di 
San Paolo , Rabat  e la  chiesa rotunda di Mosta ispirata al Pantheon di Roma. 
La gita si conclude con una sosta al villaggio dell`artigianato a Ta` Qali con tempo libero per lo 
shopping di souvenirs locali.  Durata totale  8 ore – Rientro in hotel – cena e pernottamento3° 

giorno  30 APRILE Gozo, Comino e la Blue Lagoon
Prima colazione – Trasferimento al porto  di Sliema per imbarcare  sulla goletta  Fernandes . 
Bellissima nave di 38 m con due alberi, , lunga 26,5 m con un largo ponte anteriore, un ponte 
coperto e un grande salone. Si dirige a nord ovest verso Gozo. Gettiamo l’ancora in alcune baie 
appartate a Gozo approssimativamente alle 11.15. Durante il tragitto si possono vedere le scogliere 
panoramiche, le grotte e le insenature. Il resto della mattinata si trascorre nuotando o prendendo il 
sole o passeggiando sull’isola pranzo con  un buffet delizioso. Dopo il pranzo ci si dirige verso 
Comino, dove attraccheremo nella bellissima Blue Lagoon e trascorreremo il resto del pomeriggio 
nuotando nella magica acqua cristallina della laguna. 
Verrà servita della frutta fresca prima di lasciare la Blue Lagoon. A bordo saranno disponibili un bar 
molto fornito, docce con acqua fresca e i servizi igienici.  – Rientro cena e pernottamento in hotel -
4° giorno  01 MAGGIO – MALTA NAPOLI
Prima colazione – tempo a disposizione e partenza ain tempo utile in bus privato per l’aereoporto 
di Malta – imbarco sul volo della Medavia alle ore 16.00 – arrivo a Napoli alle ore 17.30
Proseguimento in bus per Avellino  ---------fine dei servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                  EURO    640,00
SUPPLEMENTO SINGOLA                                                        EURO      90,00
La quota comporende – trasporto Avellino Napoli Capodichino  a.r – Volo speciale per Malta a.r
Tasse di imbarco – trasferimenti da e per  l’ aereoporto – sistemazione hotel 4*  sup  in mezza 
pensione – escursione intera giornata la Valletta e Mdina – escursiione a Gozo e Comino
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