
MAL/1  26/30 aprile

MAL/2  7/11 giugno

MAL/3  12/16 luglio

MAL/4  23/27 agosto

MAL/5  6/10 settembre

61

5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica

1° giorno: Italia - Malta - La Valletta.

Multivision sulla storia di Malta. Cena e pernottamento.
2° giorno: La Valletta - Tarxien.
Pensione completa. Mattino dedicato a La Valletta, capitale dell’isola.
Visita della cattedrale di San Giovanni, del museo della cattedrale 
con il celebre dipinto di Caravaggio La Decollazione di San Giovanni 

di San Paolo che conserva una preziosa reliquia dell’Apostolo delle 

ampio panorama del Gran Porto. Escursione al sito archeologico dei 

3° giorno: esc. Mdina e Rabat.
Pensione completa. Visita di Mdina, la “città vecchia” che fu la prima 
capitale di Malta, circondata dalle sue austere mura arabe. Visita della 
cattedrale barocca dei Santi Pietro e Paolo, sosta nel centro storico. 
Proseguimento per Rabat: visita della grotta dove si ritiene che Paolo 
abbia trascorso da prigioniero il suo periodo di permanenza a Malta. 
A Mosta visita della chiesa Rotonda dell’Assunta, la terza cupola più 

4° giorno: esc. Gozo.
Mezza pensione in albergo. Escursione in traghetto all’isola di Gozo 
e visita del centro storico con la cittadella, la cattedrale e la grotta di 

MALTA
L’isola del naufragio di Paolo

Calipso dove Ulisse avrebbe vissuto con la ninfa, secondo la narrazione 

dell’isola di Gozo, che deve la sua origine alla cappella dedicata nel 

5° giorno: Malta - Italia.

LA QUOTA COMPRENDE

Bevande ai 

pasti con 1/4 vino e 1/2 minerale

Minicrociera e traghetto per l’isola di Gozo

Radioguide Vox Accompagnatore o guida biblica

bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.

    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 995,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 70,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 150,00
Alta stagione: luglio e agosto € 60,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 50,00

LUOGHI DELLA BIBBIA - MALTA


