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TEL.011 840528 / 011 840582  

   

MALTA CON ESCURSIONI  
  

DA MALPENSA CON ALITALIA   

DAL 06/06 AL 14/06 2021 
  

Partenze possibili dagli aeroporti di Malpensa, Fiumicino, Venezia, Bologna, 

Napoli, Catania con volato Alitalia o Air Malta. 

Disponibili voli diretti o con scalo. 

Programma disponibile con partenze da Giugno ad Ottobre.   

 
01 GIORNO 06/06/2021                                                                                 MALPENSA FIUMICINO MALTA 
Ore 05.30 orario consigliato di arrivo in aeroporto a MALPENSA, per le operazioni d’imbarco direttamente al banco 

ALITALIA decollo con volo AZ1017 delle ore 06.50 con arrivo a FIUMICINO alle ore 08.05. Coincidenza con volo AZ884 

delle ore 09.20 con arrivo a MALTA alle ore 10.45. Incontro con incaricato e trasferimento presso DOLMEN HOTEL 

camera standard in pernottamento e prima colazione, resto della giornata dedicata al relax. 

 
02 GIORNO 07/06/2021                                                                                                                          MALTA 

Prima colazione in hotel. Partenza per escursione di gruppo VALLETTA & TH MALTA EXPERIENCE con guida parlante 

italiano ore 08.30 / 09.00. 

La nostra escursione con guida per le strade affollate di Valletta vi farà scoprire la bellezza e il fascino di questa città 

fortificata, fondata dai Cavalieri nel 1566. L’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni ha dominato queste isole per 268 anni 

e ha lasciato un’eredità culturale unica della quale Valletta è l’esempio principale. Inizieremo l’escursione con una 

splendida vista del Grande Porto dai giardini dell’Upper Barracca. Poi visiteremo la Co-Cattedrale di San Giovanni con i 

capolavori del Caravaggio. Questa Co-Cattedrale vanta un pavimento in marmo di eccezionale bellezza, unico nel 

mondo. Passeggiando lungo Via della Repubblica cammineremo davanti al Palazzo del Gran Maestro e alla piazza di 

San Giorgio recentemente restaurata per poi finire la nostra escursione con lo show multimediale “The Malta 

Experience”, che vi farà rivivere la storia di Malta nei secoli. Rientro in hotel e resto della giornata a disposizione. 

DURATA ESCURSIONE 4 ORE CIRCA PRANZO NON INCLUSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                               
 
 



 
 
 
03 GIORNO 08/06/2021                                                                                                                          MALTA 
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione di gruppo GOZO EXPERIENCE con guida parlante italiano ore 08.00 

/ 09.00. 

Dopo una traversata di circa venti minuti si arriva al porto di Mgarr, che immediatamente ci prepara per l’atmosfera 

unica di Gozo. La guida vi spiegherà i templi preistorici di Ggantija, i monumenti eretti più antichi del mondo che 

precedono anche le piramidi in Egitto. I templi saranno seguiti da visite alla cittadella medievale in Victoria, alla baia di 

Xlendi che assomiglia ad un fiordo, e Dwejra. Gozo è ben rinomata per l’artigianato specialmente il merletto lavorato a 

mano e capi in lana. I visitatori di Gozo sono sempre impressionati dalla campagna rigogliosa dell’isola, la sua 

atmosfera serena e quanto c’è di più differente dall’isola più grande di Malta. Rientro in hotel e resto della giornata a 

disposizione. 

DURATA ESCURSIONE 9 ORE CIRCA PRANZO E BIGLIETTO DEL TRAGHETTO INCLUSI 

 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 GIORNO 09/06/2021                                                                                                                          MALTA 

Prima colazione in hotel. Partenza per escursione di gruppo MDINA TOUR con guida parlante italiano ore 08.00 / 

09.00. 

L’escursione odierna ci porta nella parte centrale di Malta, dominata dalla città fortificata medioevale di Mdina, la 

capitale antica di Malta. I vialetti stretti e tortuosi risalgono al medioevo ci portano agli imponenti bastioni che offrono 

una splendida panoramica dell’isola. Strada facendo si vedono vari stili di architettura includendo palazzi 

siculo-normani e altri edifici di stile barocco di grande importanza storica. 

Il tempo sembra si sia fermato nella “Città Silenziosa”, che offre un paradiso per un produttore cinematografico. 

Lasciando Mdina da “Greeks’ Gate” ci fermiamo alle catacombe dei primi cristiani a Rabat e poi procediamo per le 

scogliere di Dingli. Dopo pranzo visitiamo i giardini botanici di San Anton presso il Palazzo Presidenziale, che si ammira 

dall’esterno. Ci sarà anche tempo libero per visitare il villaggio dell’artigianato a Ta’ Qali, per finire con la maestosa 

cupola di Mosta, una delle più grandi in Europa. 

DURATA ESCURSIONE 8 ORE CIRCA PRANZO INCLUSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL 05 AL 08 GIORNO DAL 10 AL 13/06/2021                                       MALTA SOGGIRONO BALNEARE     

Soggiorno presso il DOLMEN HOTEL con pernottamento e prima colazione, giornate da dedicare al relax o ad ulteriori 

visite. MOLTO CONSIGLIATA ESCURSIONE ALL’ISOLA DI COMINO.  

 



09 GIORNO 14/06/2021                                                                                 MALTA FIUMICINO MALPENSA 

Prima colazione e rilascio della stanza entro ore 12.00. Trasferimento nel pomeriggio con incaricato e partenza con 

volo AZ884 delle ore 18.30 con arrivo a FIUMICINO alle ore 20.05. Coincidenza con volo AZ1030 delle ore 21.40 con 

arrivo a MALPENSA alle ore 22.55. 

  
 

 
PREZZO FINITO PER PERSONA   
   
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO                                                              EURO 1090  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD                                                                  EURO 425  
 
(prezzi finiti inclusa assicurazione annullamento+medico+bagaglio) 

 
** i prezzi riportati fanno riferimento alle date del preventivo e possono variare in base alla 
stagionalità ed ai prezzi dei voli al momento della richiesta  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
- IL VOLO IN CLASSE ECONOMICA CON ALITALIA MALPENSA 

FIUMICINO MALTA / MALTA FIUMICINO MALPENSA 
- 08 NOTTI DOLMEN HOTEL TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO 

E PRIMA COLAZIONE 
- LE 3 ESCURSIONI COME DA DESCRIZIONE  
- I TRASFERIMENTI DA PER HOTEL E ASSISTENZA  
- LE TASSE AEROPORTUALI   
- L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO E BAGAGLIO PER 

TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- LE BEVANDE  
- I PASTI NON PRESENTI NELLA DESCRIZIONE  
- LE MANCE 
- GLI EXTRA DI GENERE PERSONALE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO DA 

PROGRAMMA E NELLA VOCE LE QUOTE COMPRENDONO 
L’ASSICURAZIONE PREVEDE ANCHE COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE E 

DEGLI EVENTUALI GIORNI IN PIU CHE SI DOVRANNO PASSARE IN LOCO IN 

CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 
 

PRENOTA E PARTI SICURO 
 

Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento medico 

e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

 Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 

preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

 Franchigia in caso di annullamento pari: 

o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 

o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

 Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona. 

 

 


