
4 GIORNI CON VOLI LOW COST O DI LINEA 
DA PALERMO – CATANIA – TRAPANI 
Quota di partecipazione base 45 paganti:

a partire da € 330,00
Tasse aeroportuali e bagaglio inclusi

1° GIORNO:  CATANIA o TRAPANI - MALTA.
Convegno dei partecipanti all’aeroporto Catania. Incontro 
con il nostro assistente per l’imbarco. Partenza con volo di 
linea Air Malta. Arrivo dopo cinquanta minuti circa di volo. 
Operazioni di sbarco con l’assistenza di nostro personale 
locale parlante italiano. Sistemazione in pullman e 
trasferimento in albergo. Arrivo e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO:  MALTA - LA VALLETTA - MDINA 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata al 
centro storico de La Valletta: i giardini chiamati “Belvedere 
d’Italia” ovvero Upper Baracca, la Cattedrale di San 
Giovanni Battista con il suo oratorio dove è conservata la 
tela del Caravaggio, il Museo Nazionale Archeologico, dove 
è custodita la famosa Venere di Malta, etc. La mattinata si 
concluderà con lo Show Multivisione che racconta oltre 
5000 anni di storia maltese. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato all’escursione a Mdina, vecchia 
capitale dell’isola detta anche “la città del silenzio”. Visita 
del centro storico, con  i bastioni imponenti che dominano 
uno splendido belvedere sull’isola, la Cattedrale (visita 
esterna). Si procederà con le scogliere di Dingli per finire 
con  la sosta dei giardini botanici di Sant’Anton. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: GROTTA BLU – MARSAXLOKK - TEMPLI 
MEGALITICI.
Prima colazione in albergo. In mattinata escursione alla 
grotta blu e ai Templi Megalitici, con pullman privato e 
guida. L’escursione inizierà con la visita del tipico villaggio 
di pescatori di Marsaxlokk e Birzebbugia. Si proseguirà con 
la visita della Grotta Azzurra (visita panoramica). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno i Templi 
Megalitici di Tarxien (circa tremila anni a.C.) ed i resti 
fossili di animali preistorici del periodo glaciale. 
L’escursione  si conclude con la visita di Ghar Dalam, la 
grotta dell’oscurità, una delle prime abitazioni di 
quest’isola. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO  MALTA -  CATANIA o TRAPANI 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per  Catania. Arrivo 
e fine dei nostri servizi.  

La quota comprende:
Viaggio in aereo Catania/Malta e viceversa con voli di linea 
Air Malta o voli Ryan Air da Trapani con tariffe, regole e 
condizioni della compagnia;
Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti, visite ed 
escursioni come da programma;
Sistemazione in albergo di 3/4 stelle a Sliema o Saint 
Julian’s in camere triple o quadruple per gli studenti più 
una singola ogni 15 paganti per i docenti accompagnatori;
Trattamento di pensione completa con pasti come da 
programma;
Acqua ½ minerale ai pasti;
Guide per le visite indicate in programma;
N. 1 gratuità ogni 15 paganti;
Assicurazione Generali R.C.O. + R.C.T. Massimale
€ 5.000.000,00 + 1.000.000,00 per biglietteria;
Tasse aeroportuali – fuel surcharge;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre 
attivi;
Certificazione RINA ISO 9001; 
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
Ingressi: Maltaexperience show multivision, Co-Cattedrale 
di San Giovanni e tela del Caravaggio, templi Megalitici;
Assicurazione medico bagaglio;

La quota non comprende:
Bevande a parte l’acqua, mance, extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nella voce “La quota 
comprende”.

Supplementi:
Escursione facoltativa minicrociera da Sliema inclusi 
trasferimenti  € 20,00 circa; 
Escursione a Gozo intera giornata al posto della Grotta Blu/ 
Marsaxlokk/ Templi Megalitici, pranzo incluso e guida € 
23,00 circa;
  
N.b. il volo da Trapani è low cost per cui tariffe sono 
soggette a disponibilità;
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