
 

MALTA & GOZO 
Piccolo ma eccezionalmente vario, l’arcipelago di Malta offre paesaggi 

suggestivi… templi preistorici e una storia ricca e intensa … 
Vuoi visitare Malta e Gozo in tutta libertà ma seguito e organizzato dal Nostro 

accompagnatore? Vieni via con noi…!!! 

Dal 15 al 19 MARZO 2021 

5 giorni – 4 notti 

EURO 390,00  p.p. 
iscrizione senza acconto; acconto e saldo alla conferma dopo il 01/02/2021 

 (se poi non si puo' partire, rimborso!!!) 
 
PROGRAMMA  
15/03/2021  Partenza con volo da Bergamo alle h. 19.45 arrivo a Malta in serata. Trasferimento e pernottamento in hotel. 
16/03/2021   Visita con accompagnatore della cittadina di Vittoriosa con Ft. Sant’Angelo e il Palazzo degli Inquisitori. Trasferimento con 

battello a Valletta e pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita della Concattedrale di San Giovanni, una delle più importanti attrazioni 
dell’isola e patrimonio UNESCO. Proseguimento per la visita del centro storico con accompagnatore. Rientro a Sliema in battello con il 
traghetto. 

17/03/2021 Sempre con accompagnatore, visita al mattino dei templi megalitici di Hagar Qim e Mnajdra con una posizione 
impareggiabile in cima ad una scogliera. Nel pomeriggio Visita delle catacombe di ST Paul a Rabat e visita dell’antica Capitale Mdina 
soprannominata “la città silenziosa”. 

18/03/2021 Prima colazione in hotel. Partenza per Cirkewwa. Imbarco sul traghetto e trasferimento sull’isola di Gozo. Acquisteremo in 
loco il biglietto per il bus OP-ON OPP-OFF e visiteremo i punti salienti dell’isola: la cittadina di Victoria capoluogo dell’isola con Il 
Castello e la cattedrale dell’Assunzione; Effettueremo ancora una sosta a Dwejra per ammirare il paesaggio lunare della costa; un caffè 
nel piccolo villaggio di pescatori di Xlendi e ritorno al Porto. Rientro in hotel a Sliema 

19/03  Prima colazione in hotel tempo libero a disposizione e alle h. 12.30 trasferimento in aeroporto. Arrivo a Bergamo alle h. 17.35 

La quota comprende: ACCOMPAGNATORE AGENZIA Volo di linea da Bergamo a Malta 
con Pernottamento e colazione in hotel 4* a Slima con trattamento di pernottamento e 
colazione. Trasferimento da/per l’aeroporto assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende: assicurazione annullamento – pranzi e cene – trasferimento 
facoltativo per l’aeroporto di Bergamo. 
 
#TORNIAMOAVIAGGIAREINSIEMEINSICUREZZA… 
 

INGIRULA VIAGGI SNC Via Valobra 103 e/f  

10022 Carmagnola Tel 011 9715344 fax 02 700440805 

e-mail: ingirula@inwind.it - WWW.INGIRULAVIAGGI.BIZ 

 

...Vieni via con noi..... 
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