Riconosciuta con D.P.R. Lazio n° 1936 del 24/10/1995 e Legge Regionale del Lazio n° 22 del 1°Settembre1999. NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che
l’Associazione Isole, non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo
direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Associazione Isole riceve le proposte
di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i soci della RETE, sarà cura degli interessati entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo
pagamento.

Organizzazione Tecnica: Organizzazione Tecnica FUADA TOUR

T.O - RISERVATO AI SOCI

DAL 6 AL 10 Giugno 2018
1° GIORNO: MALTA
Incontro in aeroporto di Roma Fiumicino e partenza per
Malta con volo Alitalia delle ore 9:25. Arrivo ore 10:50 e
trasferimento nell’Hotel Santana 4* o similare. Sistemazione nelle
camere riservate. Tempo a disposizione per visite personali della
città, secondo l’orario del volo. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: VALLETTA

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per La Valletta, capitale dell’isola di
Malta, ricca di storia e monumenti. Questa escursione vi permetterà di scoprire i Giardini della
Baracca Superiore che sovrastano il Porto Grande, la cattedrale del San Giovanni con il suo
museo e l'oratorio dove si trova la famosa tela del Caravaggio. Proseguimento per il Palazzo dei
Gran Maetri o dei Cavalieri e visita delle sontuose stanze. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla
Casa Rocca Piccola, un palazzo del 16˚ secolo che vi darà un'idea delle tradizioni aristocratriche
locali e dell'incomparabile patrimonio della capitale. Durante la
visita scoprirete la Cappella di famiglia, la libreria, la camera da
letto cerimoniale con il suo letto a baldacchino, due sale da
pranzo oltre a 3 salottti dove potrete ammirare una collezione
unica di strumenti di chirurgia risalenti al 18˚ secolo ed utilizzati
durante il regno del Gran Maestro francese De Rohan. In serata
rientro in hotel cena e pernottamento.

3° GIORNO: MDINA / RABAT
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT per Mdina con

la guida. Questa città fu la capitale dell'isola, conosciuta anche
con il nome “La Città Silenziosa”, un vero gioiello d'architettura,
particolarmente la sua Cattedrale con il museo che ospita opere
d'arte di Dürer e Goya, ed i suoi bastioni imponenti che offrono
una veduta magnifica. Proseguimento per Rabat con la visita della
grotta di San Paolo dove l'Apostolo soggiornò, secondo una
tradizione popolare. Sosta ai Giardini di San Anton, i piu bei giardini
botanici di Malta e rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio da dedicare al relax. Cena e
pernottamento in hotel.

4° GIORNO - LE TRE CITTA': VITTORIOSA - COSPICUA - SENGLEA

Prima colazione in hotel e partenza con la guida in bus GT per la visita guidata delle tre città:
Vittoriosa - Cospicua - Senglea , patria dei Cavalieri dell'ordine di San Giovanni. Prima sosta a
Birgu – VITTORIOSA – dove i cavalieri fondarono la loro sede quando arrivarono a Malta nel 1530.
La visita include la chiesa imponente del San Lorenzo, il Palazzo dell’Inquisitore ed il Museo
Marittimo. Seconda sosta a Senglea che offre una splendida veduta panoramica dell’ingresso
strategico del Porto Grande della Valletta e delle sue mura difensive. Rientro in hotel pranzo
libero. Pomeriggio da dedicare allo shopping o alle visite di carattere personale. Cena e
pernottamento in hotel.

5° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per shopping. Trasferimento in bus GT verso

l’aeroporto in tempo per il volo Alitalia per il rientro delle ore 19:05. Arrivo ore 20:30 a Roma. Fine
dei nostri servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(da 35 pax )
€ 595,00 in camera doppia
Supplemento singola € 60,00
Riduzione 3° letto adulti € 10,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo diretto Alitalia Roma/Malta/Roma;
Sistemazione nell’Hotel Santana 4* o similare, in camere doppie con servizi privati;
Transfer aeroporto/hotel/aeroporto;
Bus GT;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno fino alla colazione dell’ultimo giorno;
Visite guidate come da programma
Ingresso al Museo Marittimo
Accompagnatore Fuada Tour;
Assicurazione medico/bagaglio Axa Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non specificato ne "La quota comprende";
Tasse aeroportuali € 115,00 (da confermare all’emissione dei biglietti)
Ingressi ad altri siti, ove dovuti
Polizza annullamento viaggio Axa Assistance € 28,00 a persona

