
6 GIORNI – 5 NOTTI
IN CATAMARANO DA POZZALLO

Quota di partecipazione base 45 paganti:
a partire da € 378,00

Tasse portuali incluse
1° Giorno: POZZALLO - MALTA
Incontro con il nostro assistente e disbrigo formalità d’imbarco. 
Partenza con catamarano Virtu Ferries per Malta. Arrivo dopo 90 
minuti circa. Sistemazione in pullman e trasferimento in hotel a 
St. Julian’s/Sliema nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: CORSO INGLESE - MINI CROCIERA  
Prima colazione in albergo. In mattinata possibilità di effettuare 
il corso di lingua inglese. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio si effettuerà la minicrociera dei porti dove si potrà 
ammirare la bellezza dei due porti naturali di Valletta – 
Marsamxett e il Grande Porto – che hanno avuto un ruolo molto 
importante nella storia di Malta. Vista dal mare Valletta si 
mostra nel suo splendore offrendo agli appassionati di fotografia 
l’opportunità migliore per foto originali. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
3° Giorno: CORSO INGLESE - POMERIGGIO LIBERO
Prima colazione in albergo. In mattinata possibilità di effettuare 
il corso di lingua inglese. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per visite personali e shopping. 
Rientro libero in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: CORSO INGLESE - TRE CITTA  
Prima colazione in albergo. In mattinata possibilità di effettuare 
il corso di lingua inglese. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio si effettuerà l’escursione alle “Tre Città”: Vittoriosa, 
Cospicua e Senglea; quest’ultima si affaccia sul porto grande e fu 
il primo nucleo abitativo, insieme a Mdina, che i cavalieri 
dell’Ordine di san Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530. Da 
Cospicua si prosegue per l’antica “Birgu”, chiamata poi Vittoriosa 
per onorarla della fiera resistenza contro gli invasori. D’obbligo a 
Senglea fare una fermata sulla vedetta, dove si potrà ammirare il 
porto dall’alto e tutta Valletta. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
5° Giorno: CORSO INGLESE - MDINA  
Prima colazione in albergo. In mattinata possibilità di effettuare 
il corso di lingua inglese. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio si effettuerà l’escursione a “Mdina”, la vecchia 
capitale dell’arcipelago di Malta. La cittadina è conosciuta come 
la “città silenziosa”, per il surreale silenzio che avvolge l’intero 
centro storico. Visita della Cattedrale e degli imponenti bastioni 
dai quali si gode una splendida vista dell’isola. Si proseguirà 
verso Mosta per la visita della città e della spettacolare chiesa 
conosciuta come “La Rotonda”. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

6° Giorno: LA VALLETTA - POZZALLO 
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione a La Valletta. 
Visita dei giardini conosciuti come il Belvedere d’Italia, si prosegue 
con la visita della Co-Cattedrale di San Giovanni, chiesa 
conventuale dei Cavalieri di Malta. All’interno troveremo magnifici 
arazzi fiamminghi e la famose tela del Caravaggio. Si potrà 
partecipare allo show multi visione “Malta Experience” che ci 
permetterà di conoscere oltre 5000 anni di storia maltese. Rientro 
in hotel e pranzo. Alle ore 14:00 circa, trasferimento dall’hotel al 
porto. Disbrigo formalità d’imbarco. Partenza con Catamarano 
Virtu Ferries. Arrivo a Pozzallo e fine dei nostri servizi
.
La quota comprende:
Viaggio in catamarano Pozzallo/Malta e viceversa con Virtu Ferries.
Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni 
come da programma;
Sistemazione in albergo 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 portuali;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre attivi;
Certificazione RINA ISO 9001; 
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
Corso di Lingua Inglese (15 lezioni da 45 minuti);
Ingressi: Maltaexperience show multivision, Co-Cattedrale di San 
Giovanni e tela del Caravaggio; 
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”.

N.B. 
Il programma potrà subire variazioni a seconda delle date prescelte 
e degli orari di partenza del Catamarano.

Supplemento  trasferimento in pullman dalla  sede  della scuola su 
richiesta.
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