Cagliari

Dal 21 al 24 Aprile
OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI - MALTA 15:40 - 16:50
MALTA - CAGLIARI 13:35 - 14:50

Programma di Pasqua a Malta volo da Cagliari
1° Giorno: 21 Aprile - CAGLIARI * MALTA

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Malta
- incluso bagaglio in stiva 20 Kg a persona;
- Trasferimenti dall'Aeroporto all'Hotel e vv;
- Bus GT e Guida parlante italiano durante le escursioni;
- Trattamento di Mezza Pensione in Hotel (escluse bevande) + 2
Pranzi in ristorante
- Ingressi ai Siti come da programma;
- Ns. assistenza in loco;
- Polizza Sanitaria/Medico, bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, mance, facchinaggio, eventuali supplementi
carburante e tutto quanto non specificato sotto la voce "La quota
comprende"
- Tasse Aeroportuali € 70
- Quota Apertura Pratica € 30

HOTEL
Pernottamento e Prima Colazione

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas
due ore prima della partenza e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con volo diretto alla volta di Malta. Arrivo, incontro con
l’assistenza locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e Pernottamento in Hotel.
2° Giorno: 22 Aprile - LE TRE CITTA' * LA VALLETTA
Prima Colazione in Hotel. Partenza per un’escursione panoramica
alle Tre Città, Vittoriosa, Senglea e Cospicua. Senglea si afaccia sul
Porto Grande e fu, insieme a Medina, il primo nucleo abitato, che i
Cavalieri dell’Ordine di san Giovanni trovarono al loro arrivo nel
1530. Fu proprio grazie alle forticazioni qui sorte che i maltesi
riuscirono a fronteggiare vittoriosamente il Grande Assedio turco del
1565, si potranno ammirare due tele del Caravaggio e dei magnifci
arazzi famminghi. Visita del palazzo del Gran Maestro. In serata,
rientro in Hotel. Cena e Pernottamento.
3° Giorno: 23 Aprile - ISOLA DI GOZO
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza alla volta di Gozo,
isola sorella di Malta, che si raggiungerà dopo una tra- versata di
venti minuti. Sebbene la storia e la conformazione delle due isole si
fondi in modo imprescindibile, Gozo ha un carattere ed un paesaggio
peculiari. dove si potrà godere di una pausa di relax. Pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero per lo shopping:
famosissime sono le tipiche lavorazioni artigianali di capi in lana e
merletti. Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena e
Pernottamento.
4° Giorno: 24 Aprile - MALTA * CAGLIARI *
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile
per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto
per Cagliari. Arrivo. Fine dei Ns. servizi.

QUOTA
BASE

RID. CHILD
2/13 YRS N.C.

SUPPL.
SINGOLA

Hotel Vivaldi
Golden Tulip
****
www.goldentulipvivaldi.com - St. Julian's

da € 590

€ 180
2° chd su
richiesta
rid. € 110

€ 100

Hotel
Intercontinental
*****
www.malta.intercontinental.com/it/St.Julian's

da € 690

€ 320

€ 250

Bagaglio in stiva 23 kg + Bagaglio a mano 10 kg

Per prenotare entra in Agenzia

