VIAGGIO DI ISTRUZIONE MALTA
4 GIORNI / 3 NOTTI
1° GIORNO: SIRACUSA - CATANIA – MALTA (3 CITTA’)
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti presso Piazza Adda a Siracusa, sistemazione in pullman privato GT e
trasferimento in aeroporto a Catania Fontanarossa. Disbrigo operazioni d’imbarco. Partenza per
Malta con volo di linea diretto Air Malta. Arrivo in aeroporto, operazioni di sbarco, incontro con
nostro assistente in loco parlante lingua italiana e trasferimento in pullman privato GT in
albergo per sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato alla visita con guida delle
3 città Vittoriosa, Senglea e Cospicua. Di notevole interesse: un giro attraverso Cospicua ci conduce

fino a Vittoriosa dove percorriamo le diverse strade strette ombreggiate da palazzi storici e chiese. A Senglea
ci fermiamo alla vedetta da dove possiamo ammirare il porto dall’alto . Al termine, rientro in albergo per
cena e pernottamento.

2° GIORNO: MALTA (LA VALLETTA/MDINA)
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita guidata della Valletta. Di notevole

interesse: i giardini chiamati il belvedere d’italia ovvero la Baracca Superiore; con un stupendo panorama del
porto grande; la con-Cattedrale di S. Giovanni, la chiesa conventuale dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti.
L’oratorio della Cattedrale per le due tele del Caravaggio ed i magnifici arazzi Fiamminghi. La passeggiata
lungo via della Repubblica ed il Palazzo dei Gran Maestri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato
alla visita guidata di Mdina. Di notevole interesse: durante la nostra passeggiata nella ”citta silenziosa”,
la Cattedrale e i bastioni imponenti. L’escursione si conclude con una sosta ai giardini botanici di San Anton.
Cena presso Hard Rock Cafè di Sliema con rientro in albergo in pullman (Servizio migliorativo
incluso). Pernottamento.
3° GIORNO: MALTA (MARSAXLOKK E TEMPLI MEGALITICI)
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata di intera giornata. Di
notevole interesse: la visita ai villaggi dei pescatori di Marsaxlokk e Birzebbugia. Proseguimento,

tempo permettendo, verso sud alla Grotta Azzurra (eventuale prezzo per il tragitto in barca fino alle grotte
non previsto). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita presso i templi di
Tarxien, tre templi che sono ancora in una condizione molto buona di preservazione e che mostrano
ampiamente la capacita e l’abilita artistica degli abitanti dell’era megalitica. L’escursione si conclude con la
visita di Ghar Dalam (la grotta dell’oscurità), una delle prime abitazioni di queste isole. Al termine, rientro in
albergo per cena e pernottamento. Serata ricreativa con una partita di Bowiling di St. Julian’s e
trasferimenti da/per l’albergo inclusi (Servizio migliorativo incluso).

4° GIORNO: MALTA – CATANIA - SIRACUSA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata agli ultimi preparativi prima della partenza. Pranzo in
ristorante. Trasferimento all’aeroporto a Malta in pullman privato GT. Disbrigo delle operazioni di
imbarco e partenza per Catania con volo di linea diretto Air Malta. Arrivo a Catania, sistemazione in
pullman privato GT e trasferimento a Siracusa. Rilascio del gruppo presso Piazza Adda. Termine del
viaggio e dei nostri servizi.

