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L'isola di Malta (in latino Melita) è la più grande delle isole che costituiscono 
l'arcipelago delle Isole Calipsee e la Repubblica di Malta, appartenenti alla regione 
geografica italiana. 

Malta è localizzata al centro del Mar Mediterraneo, direttamente a sud delle coste 
italiane e a nord della Libia. Copre un'area di 246 km². Sull'isola è situata la capita-
le La Valletta. La città più grande è Qormi, e la località più popolosa è Birchircara. 
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    PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 
1° giorno – Venerdì 05 Luglio 2019 - ROMA/VALLETTA 

Partenza con volo di linea Air Malta Volo AZ884  delle ore 09.25 arrivo 10.50. Incontro con il 

nostro assistente locale parlante in italiano e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere 

riservate. Pranzo libero. Il resto della giornata è a disposizione. Cena e pernottamento in albergo. 

           

 

2° giorno – Sabato 06 luglio 2019 - VALLETTA e MDINA 

Pensione completa. Intera giornata di escursione a La Valletta e Mdina.  

Mattina dedicata alla visita de La Valletta, incluso ingresso ai giardini di Barrakka ed alla Cattedrale 

di S. John (con Sala dedicata al Caravaggio).  

 

 

 



 

 

 

Pranzo turistico in corso di escursione.  

Nel pomeriggio è prevista la visita di Mdina, incluso ingresso alla Cattedrale, i bastioni, Dingli Cliffs, 

i giardini San Anton. Rientro in albergo nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno – Domenica 07 luglio 2019 - giornata libera 

Mezza pensione. Intera giornata libera per attività balneari o visite individuali. Pranzo libero. Cena 

e pernottamento in albergo. 

 

4° giorno – Lunedì 08 Luglio 2019  -  GOZO 

Pensione completa. Prima colazione in albergo e successiva partenza per l’escursione a Gozo. Dopo 

una traversata di circa venti minuti si arriva al porto di Mgarr, che immediatamente ci prepara per 

l’atmosfera unica di Gozo. Visita alla cittadella medievale in Victoria, alla baia di Xlendi che 

assomiglia ad un fiordo, a Dwejra, Fungus Rock, ed a Qala Belveder.  

Pranzo in ristorante con menu turistico. Rientro in albergo nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

            

 



 

 

       

5° giorno – Martedì 09 Luglio 2019 - giornata libera 

Mezza pensione. Intera giornata libera per attività balneari o visite individuali. Pranzo libero. Cena 

e pernottamento in albergo. 

 

6° giorno – Mercoledì 10 luglio 2019 -  Tre Città e Grotta Azzurra 

Pensione completa. Giornata dedicata all’escursione  Tre città + Grotta Azzurra.  Partenza per il 

sud di Malta, verso le “Tre Città”. Le città medievali fortificate di Vittoriosa, Cospicua e Senglea si 

trovano a breve distanza l’una dall’altra e vengono raggruppate comunemente insieme come le 

“Tre Città”. Furono fortificate dai Cavalieri di San Giovanni e Vittoriosa fu la prima base dei 

Cavalieri a Malta. Pranzo in ristorante con menu turistico. 

 



 

 

 

Successivamente proseguimento per la famosa Grotta Blu (ingresso incluso), dalle acque 

assolutamente trasparenti sormontata da un gigantesco arco di roccia naturale. La si può visitare a 

bordo di piccole barchette gestite da una cooperativa di barcaioli (gita in barca non inclusa e a 

pagamento in loco) o ammirarla da una terrazza panoramica. Successivamente è prevista la visita 

di Marsaxlokk, piccolo ed interessante porticciolo. Rientro in albergo per la cena ed il 

pernottamento. 

7° giorno – Giovedì 11 Luglio 2019 - giornata libera 

Mezza pensione. Intera giornata libera per attività balneari o visite individuali. Pranzo libero. Cena 

e pernottamento in albergo. 

8° giorno – Venerdì 12 Luglio 2019 - MALTA/ROMA 

Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo per il 

volo di rientro in Italia Volo AZ887 delle ore  18.50 con arrivo alle ore 20.15 

 

 

Nota al programma: il programma è orientativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine 

di svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione. 



 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 16 aprile 2019 
                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

               Soci  Invitati 
Quota camera doppia            1.160,00                  1.210,00 
Supplemento  singola             160,00 
Supplemento camera vista mare             40,00 
Riduzione terzo letto             120,00 
Tasse aeroportuali da Roma            150,00 
Avvicinamenti Alitalia da aeroporti centro/nord Italia                      50,00 
Avvicinamenti Alitalia da aeroporti sud Italia e Sardegna               120,00 
Tasse aeroportuali da altro aeroporti italiani                                     205,00  
   

 Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
 Saldo entro il 05 Giugno 2019 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende: 

• Voli di linea Alitalia da Roma, in classe economica; 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle; 
• Trattamento come da programma: mezza pensione in albergo + 3 pranzi in corso di visite; 
• Trasferimenti aeroportuali in pullman privato e con assistente locale parlante italiano; 
• Visite ed escursioni, inclusi ingressi come menzionato nel programma, con guida locale parlante 

italiano; 
• Drink di benvenuto in albergo; 
• In albergo ingresso gratuito alla piscina coperta, sauna, jacuzzi, Beach Club; 
• Assicurazione di viaggio medico-bagaglio e annullamento viaggio 

La quota non comprende: 

• Pasti non menzionati; 
• Bevande ai pasti (possibili con supplemento per le cene in albergo); 
• Mance; 
• Tassa di soggiorno € 0,50 a persona a notte da pagare in loco 
• Tutto quanto non espressamente indicato nel programma ed alla voce “la quota di partecipazione 

comprende. 
Penalità annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 10% della quota di partecipazione fino a 60 giorni prima della partenza 

 30% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni prima della partenza 

 50% della quota di partecipazione da 39 a 26 giorni prima della partenza 

 75% della quota di partecipazione da 25 a 15 giorni prima della partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14 giorni prima della partenza.  
 
 

 



 

 

PRELUNA HOTEL ****  Slima (Malta) 

Situato sul lungomare di Sliema, il Preluna Hotel & Spa presenta 3 ristoranti, una palestra gratuita, una 

spiaggia privata e camere spaziose con vista sulla città o sul Mar Mediterraneo. 

Tutte sistemazioni del Preluna dispongono di aria condizionata, set per la preparazione di tè e caffè, TV 

satellitare a schermo piatto, bagno privato con vasca e doccia. La struttura è interamente coperta da 

connessione WiFi gratuita. 

La spiaggia privata vanta una grande piscina e una per bambini e un bar che serve piatti alla griglia. Le 

vasche idromassaggio sono presenti anche sulla favolosa terrazza all'ultimo piano del Preluna ed è fornita 

di campo da minigolf. 

Il centro benessere Feelgood mette a disposizione sauna e piscina coperta riscaldata con idromassaggio, e 

potrete prenotare massaggi e trattamenti. 

I punti ristoro in loco sono aperti per pranzo e cena e includono un ristorante italiano, un ristorante di 

cucina giapponese e il ristorante principale con vista sul Mar Mediterraneo, piatti internazionali in stile 

buffet e cucina a vista. La colazione consiste in un abbondante buffet di pietanze calde e fredde. 

 

 

                                


