
 
 

 
 
 

 
DURATA  5  giorni / 4 notti in hotel  
TRASPORTO VOLI DI LINEA AIR MALTA A/R + BUS LOCALI 
SISTEMAZIONE Hotel 4 stelle tipo HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI  

A ST JULIAN’S 
TRATTAMENTO mezza pensione  
ASSICURAZIONE medico sanitaria, bagaglio e annullamento 
 
 
 

Sprofondate nel cuore del Mediterraneo, Le isole offrono numerevoli attrazioni. Siti storici importanti sono 

numerosi e molti sono stati dichiarati patrimonio culturale mondiale dall’UNESCO. I templi megalitici risalgono 

ad epoche precedenti quelle delle piramidi egizie; Valletta e’ la caratteristica capitale dell’isola con ben due 

grandi porti e con superbi edifici quali il Palazzo dei Gran Maestri e la Cattedrale di San Giovanni.  

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno: PARMA – MALTA 
Alle ore 09.30 ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, operazioni d’imbarco e alle ore 
11.30 partenza con volo di linea per Malta, ove si arriva alle ore 13.20.  All’arrivo in aeroporto, incontro con la guida, 
sistemazione in pullman riservato e trasferimento verso la Capitale . Il bagaglio verrà caricato sul pullman e la guida darà 
agli ospiti un’ introduzione su Malta e delle informazioni utili.  Pranzo libero e inizio della visita della Valletta: visita dei 
giardini chiamati “il belvedere d`Italia”, ovvero la Barracca Superiore, con uno stupendo panorama del porto grande, 
della Con-Cattedrale di S. Giovanni (NON INCLUSO) (ultima entrata e alle ore 16.00 hrs), la chiesa conventuale dei 
cavalieri, ricca di sculture e dipinti. Nel 1573 il Gran Maestro Jean de la Cassiere autorizzò la costruzione di una chiesa 
conventuale per l` Ordine di S. Giovanni. Fu finita nel 1578 dall`architetto Maltese Girolamo Cassar. Nell` oratorio della 
Cattedrale ammireremo le due tele del Caravaggio di tre metri per cinque, che rappresenta la decapitazione di S. Giovanni. 
Questo dipinto viene considerato il capolavoro del Caravaggio. Proseguendo, vedremo altri edifici importanti per poi 
finire il tour con lo show multivisionale  INCLUSO) , che racconta la storia di Malta nei secoli (ultimo show e alle ore 
16.00 hrs). Al termine trasferimento in  albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  



2 

 

 
2° giorno: HAGAR QIM – IL PATRIMONIO DELLA PIETRA C ALCAREA E IL MERCATO LOCALE 
Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il sud di Malta . L’escursione comincia con una  
 visita che offre una conoscenza interessante della storia di Malta. Mescolando il vecchio ed il nuovo vediamo in una 
rinnovata cava lo sviluppo di uno dei lavori principali di Malta della lavorazione e della decorazione della pietra calcarea, 
che da il nome a questo spettacolo chiamato „Il Patrimonio dell Pietra Calcarea‟ (NON INCLUSO). Procediamo per 
una visita del complesso dei templi molto elaborate di Hagar Qim (NON INCLUSO) , il sito principale preistorico di 
Malta. Questi templi, scavati per la prima volta nell’anno 1839, stanno sulla cima di una collina, dalla quale si può godere 
una splendida vista del mare e dell’isoletta di Filfla.  Lasciando Hagar Qim proseguiamo a „Wied iz-Zurrieq‟, da dove è 
possibile recarsi in barca fino alla Grotta Azzurra, ben nota per il suo mare azzurro – naturalmente tempo permettendo 
(NON INCLUSO) . Dopo pranzo libero percorriamo lungo paesaggi vari e vigneti fino al villaggio idillico pei pescatori di 
Marsaxlokk. Qui ammiriamo il lungomare coi „luzzi‟ dipinti nei colori tradizionali che danno tanto colore a questa baia 
tranquilla, dove una volta sbarcarono sia truppe turche quanto francesi durante la storia eroica di Malta. Ci sarà anche 
tempo libero per guardarsi in giro nel mercato ben noto locale, che c’è ogni giorno in questo villaggio. L’escursione si 
conclude con la visita della „Grotta dell’oscurita‟ (NON INCLUSO) , una delle prime abitazioni di queste isole. . Verso 
metà pomeriggio termine dell’escurisone. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno: LA MAGICA ISOLA DI GOZO 
Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida ed escursione a Gozo, isola sorella di Malta, appena si sbarca  
 dopo una traversata di circa venti minuti (si prende il traghetto a piedi), si nota che sebbene tutte e due le isole si 
rassomiglino nella storia e nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. Gozo, un’ isola collinosa, è più verde e più 
pittoresca di Malta. Durante questa escursione sono comprese visite al tempio di Ggantija (NON INCLUSO),  o come era 
più comunemente chiamato in passato “la torre dei Giganti”. Questo tempio è il più grande e meglio conservato e più 
imponente dei ullman preistorici .  Pranzo libero e proseguimento per la  Cittadella a Victoria, la baia di Xlendi, la 
“Finestra Azzurra” a Dwejra, una zona di grande bellezza ullman sulla costa nord occidentale di Gozo ed e una attrattiva 
per il visitatore già da molti secoli. Al termine tempo libero per lo shopping,  Gozo è rinomata per i suoi capi in lana e il 
merletto lavorato a mano. Verso le ore 16.00 
si riprende il traghetto verso Malta. All’ arrivo , sistemazione in pullman e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

 
4° giorno: MDINA – RABAT - MOSTA 
Mezza pensione in hotel. 08.45 hrs Incontro con la guida e partenza verso Mdina, il pullman si ferma davanti  
 l’entrata di questa citta unica L`escursione ci porta nella parte centrale di Malta, dominata dalla cittadella antica di Mdina. 
Passeggiando per i vialetti della “città silenziosa” visitiamo i bastioni imponenti che offrono una splendida panoramica 
dell`isola. Verso la metà della mattinata lasciamo Mdina per “Greek Gate” e procediamo per Rabat. Qui visitiamo le 
catacombe di S.Agata , prima di proseguire per le scogliere di Dingli. Dopo il pranzo libero si visitano i giardini botanici 
di San Anton e la chiesa  di Mosta. La principale attrazione è attualmente la monumentale chiesa il cui disegno è ispirato 
al Pantheon di Roma. La cupola è la quarta più grande in Europa. Nel 1942 una bomba di cinquecento chili penetrò nel 
duomo forando la cupola e rotolò all’interno senza esplodere. Inclusa nel programma una sosta al villaggio dell`artigianato 
a Ta` Qali con tempo per shopping. Verso metà pomeriggio termine dell’escurisone. Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento. 
 
5° giorno: LE TRE CITTA’ -   PARMA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza verso Le Tre Città , mattinata dedicata alla visita della zona 
storica delle 3 città: Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Al loro arrivo, nel 1530, i Cavalieri decisero di installarsi a Birgu in 
quanto Medina fu considerata troppo all`interno dell`isola e immediatamente si adoperarono per fortificare Birgu . In 
seguito la penisola fu interamente fortificata per creare le Cottonera. Un giro attraverso Cospicua ci conduce fino a 
Vittoriosa dove percorriamo le strette strade ombreggiate da palazzi storici e da chiese. Pranzo libero. In tempo utile 
trasferimento all’aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza con volo Air Malta alle ore 12.15 con arrivo a Parma alle ore 
14.10. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

         (MINIMO 20  ADULTI PAGANTI)                                                  EURO  835,00  
(MINIMO 25  ADULTI PAGANTI)                                                  EURO  790,00  
(MINIMO 30  ADULTI PAGANTI)                                                  EURO  770,00 
  
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA    EURO  155,00 
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 Le quote comprendono 
-  Volo di linea Air Malta  da Parma  in classe economica come da programma 
-  Franchigia bagaglio 20 kg 
-   Tasse aeroportuali attualmente in vigore pari ad Euro 32,00 per persona (da riconfermare ad 

emissione biglietto aereo) 
-  Trasferimenti da e per l’Aeroporto come da programma 
-  Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati in Hotel di categoria 4 stelle tipo 

HOTEL  GOLDEN TULIP VIVALDI  A ST JULIAN’S 
- Trattamento di mezza pensione in hotel con cene a buffet  (bevande escluse) 
- Visite ed escursioni con guida locale come indicato in programma 
- Show multivisionale di Malta 
- Assicurazione medico- bagaglio e Assicurazione contro le penali di annullamento 
- Accompagnatore da Parma per tutta la durata del tour 
 
Le quote non comprendono: 
- Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali  (soggetti ad adeguamento fino al giorno 

dell’emissione biglietti) 
-  Bevande ai pasti, mance, facchinaggi , tutti i pranzi (eccetto quello del 5° giorno)  
-  Tutti gli ingressi, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco , gli   extra personali in genere e 

tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 
 

- DOCUMENTI PER L’ESPATRIO ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere con sé un 
documento valido per l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di identità. Secondo le ultime normative, la Carta d’identità 
sia cartacea che elettronica, (CON VALIDITÀ 5 ANNI) non deve avere annotazioni di PROROGA sul retro, anche se 
convalidate da timbri del Comune. Pertanto, i cittadini italiani dovranno essere muniti esclusivamente di carte d'identità 
con validità decennale dalla data del rilascio. Inoltre NON deve recare sul retro la scritta NON VALIDA PER 
L’ESPATRIO. La mancanza di documenti o la loro irregolarità possono pregiudicare la partecipazione al viaggio, senza 
alcun diritto, da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di rimborso. 

-  
- ASSISTENZA SANITARIA  ricordiamo a tutti i partecipanti il tesserino sanitario che permette ai cittadini italiani, che 

viaggiano nell’UNIONE EUROPEA di ottenere le stesse prestazioni sanitarie cui hanno diritto in Italia 

 
 

 
ESTRATTO DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO COMPLETO CHE E’ DISPONIBILE PRESSO NUOVA PLANETARIO.  IL PRESENTE 
PROGRAMMA E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA  DEL DDL 206 DEL 06-09-05 DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA  N. 
7  DEL 2003. GARANZIA ASSICURATIVA : 
Unipol Assicurazioni SpA – Polizza Responsabilità Civile  I° Rischio 7/2930/319/100012466 
Unipol Assicruazioni SpA -  Polizza Grandi Rischi – II° Rischio 7/2930/319/ 40126028 

ORGANIZZAZIONE TECNICA :  NUOVA PLANETARIO SPA –  
FILIALE PLANETARIO DUOMO DI PARMA –BORGO XX MARZO 17 - TEL 0521- 234308 

autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dalla provincia di Reggio Emilia 5/98  
protocollo numero 6562/14867 del 20/4/1998 più atto aggiuntivo protocollo 96050 / 14869 del 19 / 12/ 1002. 

INFORMAZIONI PER IL VIAGGIATORE :  NUMERO TELEFONICO PER L’ASSISTENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO : 
0521- 23 43 08.  IN CASO DI EVENTUALI CONTROVERSIE  IL VIAGGIATORE SI POTRA’ RIVOLGERE DIRETTAMENTE ALLA SEDE  DI 
NUOVA PLANETARIO SPA, VIA FERRUCCIO FERRARI , 6  - REGGIO EMILIA. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ ART 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 .N 269 “ la legge italiana punisce con la pena 
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero 

 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA “ NUOVA PLANETARIO “ BORGO XX MARZO ,  17  - TEL 0521 234308 

 


