
VIAGGIO DI GRUPPO IN AEREO 

1° GIORNO  TERNI/ROMA – MALTA orario volo Airmalta: 10.00 – 11.25  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.30 e trasferimento in bus a Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità e imbarco 
sul volo per Malta. All’arrivo sistemazione in hotel. PRANZO. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della 
capitale, LA VALLETTA, città-fortezza fondata nel 1566 dai Cavalieri Ospitalieri. La città deve il suo nome al gran 
maestro dei Templari Jean de la Vallette che resistette al grande assedio dei turchi del 1565. Malta è inserita nel 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Sistemazione in hotel. CENA e pernottamento 
2° GIORNO  ISOLA DI GOZO 
Prima colazione in hotel. Ci imbarchiamo subito per visitare la "sorella di Malta", ovvero GOZO, famosa soprattutto 
per la leggenda di Calipso, la bellissima ninfa marina che qui distolse Ulisse dai suoi propositi di tornare alla sua 
Itaca. Quattro le tappe fondamentali della nostra visita: i templi di Ggantija, i meglio conservati di tutta l'isola, 
datati 3600-3000 a.C., la città medievale fortificata di Cittadella, storico baluardo difensivo contro le incursioni 
saracene e il caratteristico villaggio di pescatori sulla baia di Xlendi dove faremo il PRANZO. Rientro in hotel per la 
CENA e pernottamento 
3° GIORNO  MDINA E LE TRE CITTA’ 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per l'area delle Three Cities o Cottonera, tour a 
piedi che include la visita di Vittoriosa, Gardjola Gardens a Senglea. Finito il tour ci sposteremo a Mdina, antica 
capitale maltese, chiamata anche "la città silenziosa" per l'irreale silenzio che vi regna e che la fa sembrare 
disabitata. Qui ci facciamo rapire dalle sue suggestive viuzze, godiamo della vista dell'isola che si gode dai suoi 
bastioni, e non ci facciamo scappare una visita alla sua Cattedrale, mirabile sintesi architettonica tra il barocco 
maltese e le influenze romane, siciliane e rinascimentali italiane. PRANZO in ristorante. Partenza per le 19.45 per 
la CENA dei saluti nel caratteristico ristorante collocato in una struttura del 1743, si degusteranno piatti tipici 
maltesi. Rientro in hotel e pernottamento. 
4° GIORNO  MALTA – ROMA/TERNI orario volo AirMalta: 20.45 – 22.10 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. Verso le ore 17.30 ritrovo per il 
trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo per Roma. All’arrivo trasferimento a Terni in bus 
 

La quota comprende: 
Trasferimenti da e per gli aeroporti 
Volo AirMalta bagaglio 23 kg + borsa a mano 
Tasse aeroportuali 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
alla 1° colazione dell’ultimo 
Escursioni con bus e guida parlante italiano 
Ingressi ai siti previsti 
Assicurazione medico/bagaglio       

Assistente d’agenzia     DOCUMENTO OBBLIGATORIO: CARTA DI IDENTITA’  
NON comprende: Tassa di soggiorno     SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00 (limitate) 
Bevande ai pasti - Mance      
Assicurazione annullamento euro 35,00 
ACCONTO ALLA CONFERMA DI € 150,00 

PENSIONE COMPLETA E INGRESSI   

MEMORY VIAGGI   Via Castello 46/A Terni 

Tel: 0744 40 52 29 -  www.memoryviaggi.it 


