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4 GIORNI / 3 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

LA VALLETTA - MDINA - MOSTA - LE TRE CITTÀ
MALTA E GOZO



1° Giorno: Ancona – Roma Fiumicino – La Valletta
Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di
imbarco e doganali. Ore 10.00 decollo con arrivo a La Valletta previsto per le ore 11.25, incontro
con l’autobus e la guida locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la città
fortificata medievale di Mdina, l’antica capitale. I tortuosi e stretti vialetti che risalgono al
Medioevo ci condurranno agli imponenti bastioni che offrono una splendida panoramica
dell’isola. Durante il cammino si potranno ammirare vari stili di architettura che includono
palazzi in stile siculo-normanno ed altri edifici di stile barocco di grande importanza storica.
Proseguimento per la maestosa cupola della cattedrale di Mosta, una delle più grandi in Europa.
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: La Valletta – Tre Città
Prima colazione in hotel, l’escursione odierna ci porterà per le strade affollate di Valletta alla
scoperta della bellezza e del 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 Baracca Superiore poi visiteremo la
Cattedrale di San Giovanni con i capolavori del Caravaggio e gli arazzi Fiamminghi;
passeggiando lungo Via della Repubblica cammineremo davanti al Palazzo del Gran Maestro
(chiuso per restauro) e concluderemo la visita con lo spettacolo multimediale ‘Malta
Experience’. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio scopriremo il territorio del porto grande di
fronte Valletta conosciuto come Le Tre Città: Vittoriosa, Cospicua e Senglea, dove i Cavalieri di
San Giovanni si insediarono nel 1530. Dopo Cospicua raggiungiamo Vittoriosa per un tour a piedi
nei vicoli all'ombra dei palazzi storici e delle chiese. Dal giardino di Senglea, situato sulla punta
della penisola, potremo godere di una splendida vista a 360° del porto, tra cui l'imponente Forte
Sant’Angelo. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

3° Giorno: Isola di Gozo
Prima colazione in hotel. Dopo una breve traversata in traghetto, si raggiungerà il porto di
Mgarr. La guida ci condurrà ai templi megalitici di Ggantija, i più antichi monumenti free-
standing in tutto il mondo, datati 3600-3000 a.C. ed i meglio conservati di tutta l’isola. 

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Marina
Falconara
Jesi

Ancona
Castelferretti
Moie

Torrette
Chiaravalle
Fabriano

h. 01:30
h. 02:20
h. 02:50

h. 02:00
h. 02:25
h. 03:10

h. 02:10
h. 02:30
h. 03:30

Per altre località vedi NAVETTA OVEST nelle prime pagine del catalogo.



Seguiranno le visite alla cittadella medievale di Victoria, alla caratteristica baia di Xlendi ed al
famoso villaggio dei pescatori. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro a Malta, cena e
pernottamento in hotel.

4° Giorno: La Valletta – Mdina - Mosta – Roma Fiumicino - Ancona
Prima colazione con cestino fornito dall’hotel, trasferimento all’aeroporto di La Valletta con
decollo alle ore 7:35, atterraggio previsto a Roma Fiumicino alle ore 9:00. Incontro con l’autobus
per il rientro nelle varie località di partenza, con arrivo previsto per le ore 14.00 circa.

La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati a Roma Fiumicino e
ritorno; Volo di linea in classe economica, franchigia bagaglio di 20 Kg; Autobus locale a Malta per tutte le
visite ed escursioni; Visite ed ingressi come da programma con guida parlante italiano; Sistemazione in
camere doppie in hotel 4*; Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione
del 4° giorno con bevande comprese (¼ vino + ¼ di minerale); Traghetto A/R per l’Isola di Gozo;
Assicurazione medica e bagaglio con garanzia Covid; Nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour; Tasse,
I.V.A. e spese di organizzazione

La quota non comprende: Altri ingressi, pranzi del 1° e del 4° giorno, mance, eventuale tassa di soggiorno,
extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non scaduta, il timbro di proroga non è da ritenersi
valido. Per i minori, Vi consigliamo di rivolgerVi alla Polizia di Frontiera.

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 230,00; il saldo
30 giorni prima della partenza. I posti in pullman verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto. 

NORME COVID19: Al momento della stampa per l’ingresso a Malta è richiesto il completamento del ciclo
vaccinale (2 dosi da meno di 5 mesi o 3 dosi da meno di 9 mesi), oppure certificato di guarigione + una dose
di vaccino da meno di 5 mesi.

Quota individuale di partecipazione: € 690,00
Tasse aeroportuali obbligatorie*: € 60,00
*(Soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea)

Supplemento camera e cabina singola: € 100,00
Riduzione 3° letto adulti: € 30,00
Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni: €60,00
Assicurazione annullamento: € 40,00


