
MALTA

Iscrizione al viaggio a fronte del versamento
della quota di partecipazione a persona

presso l’ufficio TRAVEL STAFF di MIXTRAVEL Srls
in via Argentieri 22A a Bolzano

o con bonifico bancario intestato a: MIXTRAVEL Srls
Cassa di Risparmio Bolzano, Agenzia 7

IBAN: IT11 K060 4511 6070 0000 1234 000
Causale versamento: MALTA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia
QUOTA 1° E 2° BAMBINO fino a 12 anni non compiuti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)

SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE A PERSONA

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa 
SENZA FRANCHIGIA (vedere contratto assicurativo)

in camera doppia
In camera singola

 Possibilità di trasferimento da Bolzano all’aeroporto di Milano Linate
con accompagnatore al raggiungimento minimo di 25 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Passaggio aereo comprensivo di tasse e surcharges   

in vigore all’8/09/2021
• Trasferimenti dall’aeroporto di Malta e ritorno  

inclusa assistenza
• Sistemazione in camera doppia presso hotel Hilton 5*
• Trattamento di prima colazione
• Franchigia bagaglio 23 Kg.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente riportato   

sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
50%    del prezzo del pacchetto da 59 a 30 giorni prima della partenza
80%    del prezzo del pacchetto da 29 a 15 giorni prima della partenza
100% del prezzo del pacchetto da 14 giorni sino alla partenza 
  

DOCUMENTI NECESSARI - Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio.
Non sono accettate carte identità con timbro di rinnovo.

RICHIESTO GREEN PASS che attesti il completamento da almeno 14 giorni dall’ultima dose del ciclo vaccinale  
contro il Covid-19. I bambini tra i 5 anni e gli 11 anni potranno accedere presentando un test PCR negativo.

VALUTA E CAMBIO - Euro.

TELEFONO - Per chiamate dall’Italia usare il prefisso 00356.

LINGUA - Inglese e Maltese.

FUSO ORARIO - Nessuna differenza con l’Italia.

TRAVEL STAFF der/di MIXTRAVEL GmbH/Srls
39100 BOZEN/BOLZANO

Silbergasse Nr. 22A - Via Argentieri, 22A

Tel.  0471 980 555
e-Mail: info@mixtravel.it

La perla del Mediterraneo tra storia, cultura e natura

Dal 31 ottobre al 5 novembre 2021 (6 giorni)



Visita guidata di mezza giornata all’antica capitale Mdina incluso l’ingresso alla Cattedrale a partire da 36 €

Oggi si andrà nella parte centrale di Malta, dominata dalla città 
fortificata medievale di Mdina l’antica capitale di Malta. 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 includendo la Cattedrale 
di San Paolo e San Pietro Il tempo sembra essersi fermato nella 
“Città Silenziosa”, tanto da essere considerata un vero e proprio 
paradiso per un produttore cinematografico.

Visita guidata intera giornata a Valletta e le Tre Città incluso l’ingresso alla Co-Cattedrale di San Giovanni
e la traversata sulle tipiche imbarcazioni ‘Dghajsa’ a partire da 63 €

L’escursione ci porterá per le strade affollate di Valletta, la citta 
culturale 2018 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 Co-Cattedrale di 
San Giovanni con i capolavori del Caravaggio, gli arazzi Fiamminghi 
e il museo della chiesa. 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.
Pranzo libero o in corso di escursione.

Proseguiremo alla scoperta del porto grande di fronte Valletta 
conosciuta come le Tre Città - Vittoriosa, Cospicua e Senglea, 
dove i Cavalieri di San Giovanni si insediarono nel 1530.
Passato Cospicua raggiungiamo Vittoriosa per un tour a piedi 
per i vicoli all’ombra dei palazzi storici e dellle chiese. Arrivati 
sul lungomare di Vittoriosa prenderemo una tipica imbarcazione 
(Dghajsa) per un giro delle cale che formono il porto grande. Dal 
giardino di Senglea, situato sulla punta della penisola, potrete 
godere di una splendida vista a 360°del porto, tra cui l’imponente 
Forte Sant Angelo, da dove il Gran Maestro La Valette ha guidato 
la difesa dell’isola durante il Grande Assedio del 1565.

Visita guidata intera giornata isola di Gozo incluso il traghetto e i templi di Ggantija a partire da 69 €

Con bus riservato si raggiunge il molo d’imbarco all’estremità 
nord occidentale dell’isola dove ci imbarcheremo alle ore 9:00 sul 
traghetto per Gozo. Dopo una breve traversata in traghetto di venti 
minuti si raggiungerá il porto di Mgarr.
I visitatori non potranno non rimanere impressionati dalla campagna 
lussureggiante dell’isola, dalla sua atmosfera serena e quanto piú 
verde e collinosa rispetto a Malta. La vostra guida vi condurrà in 
giro per i templi megalitici di Ggantija i più antichi monumenti 
free standing in tutto il mondo, datati 3600 3000 a C. e i meglio 
conservati di tutta l’isola. Seguirá la visita alla cittadella medievale 
di Victoria, alla caratteristica baia di Xlendi e famoso villaggio dei 
pescatori e infine alla zona dove era la Finestra Azzurra e Dwejra. 
Gozo è ben nota per il suo artigianato, in particolare pizzi a mano 
e capi di maglieria. Pranzo a Rabat, incluso in corso d’escursione in 
ristorante riservato per il gruppo.

Possibilità di prenotare anticipatamente le visite guidate esclusive per il nostro gruppo:


