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Giorno 1: Bergamo—Malta 
Partenza da Bergamo Orio al Serio per Malta con volo Ryan air delle ore 9.30. Arrivo  alle ore 11.30. incontro con la 
guida e  trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate.  Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio 
visita della capitale di Malta con i giardini di “Upper Barraca”, dai quali si gode una splendida veduta sul Porto Grande 
e le Tre Città; il caratteristico reticolato di viuzze su cui si affacciano gli “Auberges” dei Cavalieri; la Cattedrale di San 
Giovanni (ingresso escluso) che conserva, tra gli altri capolavori, due dipinti del Caravaggio; il Palazzo del Gran 
Maestro (solo esterno).  
Cena e pernottamento in hotel Golden Tulip Vivaldi  (camera standard) o similare. 
 
Giorno 2: Mdina e Rabat 
Mezza pensione in albergo. Pranzo in ristorante. In mattinata partenza per Mdina, l'antica capitale di Malta. 
Attraverso i vicoli della “città silenziosa” raggiungiamo la Piazza dei Bastioni che offre una splendida panoramica 
dell’isola. Dopo una sosta alle catacombe dei primi cristiania Rabat, procediamo per le scogliere di Dingli. Nel 
pomeriggio, visitiamo i giardini botanici di San Antonio, il centro dell’artigianato diTa’Qali e infine la Chiesa di Mosta 
con la sua cupola impressionante.   
 
 

MALTA 

mare e cultura 
DAL 24 al 
27 APRILE  
 
VOLO DA ORIO AL 
SERIO 
 
Accomp. dall’Italia 
Cristina Calderoli 
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Giorno 3: le tre città 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Cottonera con le Tre Cittá di Senglea, Cospicua e Vittoriosa, 
dove i Cavalieri si insediarono dopo il loro arrivo a Malta. Giunti a Vittoriosa, dopo una passeggiata tra gli edifici storici, 
ci imbarcheremo su una tipica dghajsaper un giro tra le insenature del porto. Sosta a Senglea Point per una veduta del 
Porto Grande e dei suoi bastioni. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
Giorno 4:  Malta Bergamo 
Prima colazione in hotel, Mattinata libera. Alle ore 11.00 trasferimento in bus all’aeroporto e rientro con volo Ryan air  
delle ore 14.00 . Arrivo a Bergamo alle ore 16.00 
 
QUOTA INDIVIDUALE €. 630   con bagaglio a mano  10 kg  da portare a bordo + borsetta          
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 10 kg  + borsetta da richiedere alla prenotazione  
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 20 kg  + borsetta da richiedere alla prenotazione 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 120 
 
La quota include: 

 volo ryan air a/r (tariffa da riconfermare alla prenotazione del gruppo)                                          
 Hotel 4 stelle indicato o similari 
 Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande incluse (1/2 vino + 1/2 acqua + caffè) 
 Visite guidate  1 intera + 2 mezze giornate  con bus a disposizione 
 Trasferimenti  in/out con bus riservato e assistente parlante italiano 
 Bus a disposizione per visite ed escursioni come da programma: 4 ore il 1° gg, 9 ore il 2° gg, 4 ore il 3° gg 
 Guida locale parlante italiano per visite come da programma: 4 ore il 1° gg, 9 ore il 2° gg, 4 ore il 3° gg 
 Ingressi: Co-Cattedrale di San Giovanni + Caravaggio, Palazzo del Gran Maestro, Cattedrale di Mdina,  
 Catacombe di San Paolo, Chiesa di Mosta 
 Pranzo in ristorante il 2° giorno con menù a 3 portate + 1/2 bottiglia di acqua 
 Assicurazione medico-bagaglio 

 
La quota non include: 
Assicurazione annullamento, tassa di soggiorno da pagare in loco pari a 0.50 euro a persona al giorno, pranzi non 
indicati, bevande oltre a quelle indicate, visite e ingressi oltre a quelli indicati, mance, facchinaggi, extra personali, 
tutto quanto non espressamente indicato 
 

CONDIZIONI ANNULLAMENTO: costo del volo ryan air:  100% di penale 
Costo del tour: fino a 30 giorni prima della partenza 10% penale 

da 29 a 20 giorni dalla data di arrivo, addebito del 30% 
da 19 a 10 giorni dalla data di arrivo, addebito del 50% 

da 9 a 4 giorni dalla data di arrivo, addebito del 75% 
da 3 a 0 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 % 

si raccomanda la stipula della polizza assic. contro le spese di annullamento 
 

Prenotazioni entro il 8 GENNAIO 2020 
Presentando copia della carta d’identità. 

GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI 
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO 

 
 


