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            Tour di Malta 5 giorni 4 notti

        

1° giorno 
arrivo a Malta e trasferimento in hotel, tempo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno - Valletta 

prima colazione in hotel e partenza per una visita della città capitale: Valletta. L'escursione prevede una 
visita a: I giardini di Upper Baracca con la splendida veduta sul Porto Grande e le Tre Città, la Co-Cattedrale 
di San Giovanni, considerata il monumento storicamente e artisticamente più importante dell'isola, il Palazzo 
dei Grandi Maestri, sede del Parlamento. Ritorno in hotel, pomeriggio libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - Mdina 
prima colazione in hotel e partenza. L'escursione comincia con una sosta a Mosta dove si può ammirare la 
cupola della chiesa parrochiale, rinomata per il suo stile in tutto il mondo. Si prosegue per I giardini botanici 
di S.Antonio e con la visita del centro dell'artigianato di Ta' Qali dove visitiamo I Phoenician Glassblowers, 
JCF Jewellers e Bristow Potteries. Pranzo in ristorante. A Rabat visitiamo la Grotta di San Paolo e si 
prosegue quindi per la visita della vecchia capitale di Mdina. Durante la passegiata lungo I vialetti della Città 
Silenziosa, si potrà visitare la Cattedrale, il museo della cattedrale ed i bastioni che offrono uno splendido 
panorama dell'Isola. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

.

4° giorno - Gozo & Ggantija 
prima colazione in hotel e partenza per Gozo. Si raggiunge dopo circa 20 minuti di navigazione. L'escursione 
prevede una visita ai Templi preistorici di Ggantija ed alla Cittadella di Rabat, dove nel teatro della 
assisteremo ad uno spettacolo audiovisivo sulla storia dell'isola di Gozo. L'escursione continua con la visita 
della Finestra Azzurra a Dwejra e la baia pittoresca di Xlendi. E' previsto tempo libero per lo shopping. Gozo 
é rinomata per i pizzi lavorati a mano, per i capi di lana e per la filigrana in argento e oro. Pranzo incluso. 
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno 
prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza per l'italia.




