
MALTA e GOZO 
  L’Isola dei Cavalieri 

 

    

27/31marzo 2019 
ITINERARIO :  Milano, Malta, St. Julians, La Valletta, Mdina, Isola di Gozo,  

Grotta Azzurra, Malta, Milano. 

MEZZO DI TRASPORTO :  Volo di  linea da Milano  

SISTEMAZIONE :  Hotel  4 stelle  

DURATA DEL VIAGGIO :  5 Giorni /4 notti  

Quota di partecipazione € 750,00 (minimo 20 partecipanti) 
Tasse aeroportuali € 65,00 da riconfermare all’emissione biglietti aerei 

Quota di gestione pratica € 30,00 

Prenotazioni entro il 31 gennaio 2019!! 

 

PROGRAMMA 

1° GIORNO: Trento - Milano Linate - Malta (St. Julians) 

Mezza pensione 

Gli orari e i luoghi di partenza da Trento e da Rovereto verranno comunicati con la circolare 

informativa 8 giorni prima. Arrivo all’aeroporto di Milano, Linate, disbrigo delle formalità doganali 

e partenza con volo di linea per Malta. All’arrivo incontro con il nostro corrispondente locale per il 

trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: Intera giornata tour a La Valletta e Mdina 

Pensione completa 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita a La Valletta comprendente: i giardini 

di Baracca, la Cattedrale di S. John (con sala dedicata al Caravaggio). Pranzo leggero in ristorante 

in corso di escursione. A seguire visita di Mdina, l’antica capitale di Malta. Qui si respira 

un’atmosfera di pace e di serenità che non si trova in nessun altro centro abitato dell’isola. Visita 

della Cattedrale, delle catacombe di San Paolo e dei bastioni.  

 



Proseguimento per Dingli Cliffs. Ciò che rende unico questo luogo è lo spettacolo che si gode dalle 

scogliere (circa 255 mts sul mare, a circa 2km dal villaggio di Dingli), una serie di splendidi, unici 

panorami sia verso il mare che verso l’entroterra: dai campi a terrazze che si vedono dalla cima 

delle scogliere, alla vista su Fifla, la piccola isola disabitata che si trova proprio di fronte Dingli. 

Infine sosta ai Giardini di San Anton, nel centro di Attard, i giardini che circondano l’edificio sono 

sempre aperti, e sono fra i più belli di Malta. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

 
3° GIORNO: Escursione e Tour di Gozo  

Pensione completa 

Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Cirkewwa ed imbarco sul traghetto per Gozo, 

isola sorella di Malta. Dopo una traversata di circa venti minuti si arriva al porto di Mgarr che 

immediatamente ci prepara per l’atmosfera unica di Gozo. Visita di Victoria: la Cittadella – parte 

antica della capitale Victoria dalle origini antichissime, ma le cui mura attuali risalgono al  Seicento 

e la Cattedrale di Santa Maria, ricostruita dopo il terremoto del 1693, alla quale si accede con una 

ampia scalinata su cui si affacciano anche il Palazzo dei Governatori e l’Arcivescovado (solo 

esterni); la baia di Xlendi, piccolo centro animato con negozietti, bar ed una piccola spiaggia di 

sabbia in fondo ad un fiordo di pareti rocciose che racchiudono un mare straordinariamente 

trasparente. Quindi Dwejra, forse il luogo più conosciuto e frequentato dai visitatori.  

Infine Qala Belveder. Pranzo leggero in ristorante in corso di escursione. 

Nel pomeriggio trasferimento al porto di Mgarr per il rientro in traghetto a Malta. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO: Intera giornata Tre Città e Grotta Azzurra   

Pensione completa  

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza ad ore 08.30 per il sud di Malta, verso le 

“Tre Città”. Le città medievali fortificate di Vittoriosa, Cospicua e Senglea si trovano a breve 

distanza l’una dall’altra e, vengono raggruppate comunemente insieme come le “Tre Città”. Furono 

fortificate dai Cavalieri di San Giovanni e Vittoriosa fu la prima base dei Cavalieri a Malta. Dopo 

pranzo, proseguimento per la famosa Grotta Blu, dalle acque assolutamente trasparenti sormontata 

da un gigantesco arco di roccia naturale. La si può visitare a bordo di piccole barchette gestite da 

una cooperativa di barcaioli (gita in barca facoltativa e a pagamento in loco € 10,50 a persona) 

oppure ammirarla da una terrazza panoramica. Successivamente è prevista la visita di Marsaxlokk, 

piccolo ed interessante porticciolo. Pranzo leggero in ristorante locale. Rientro in hotel per la cena 

ed il pernottamento.  

 

5° GIORNO: Malta, Milano, Trento  

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per 

espletare le formalità d’imbarco, quindi partenza con volo di linea per Milano, aeroporto di Linate. 

All'arrivo disbrigo delle formalità aeroportuali e trasferimento in pullman a Rovereto e Trento. 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
⁃ Voli di linea Air Malta in classe economica come da programma; 

⁃ Trasferimenti da e per l’aeroporto a Malta con assistenza; 

⁃ Autopullman per tutte le visite e passaggi in traghetto ove previsto; 

⁃ Sistemazione in Hotel 4 stelle, in stanze a due letti con servizi privati; 

⁃ Trattamento di mezza pensione in Hotel + 3 pranzi leggeri in coso di escursione con bevande 

incluse (come da programma) 

⁃  Visite ed escursioni guidate come da programma; 

⁃ Gli ingressi menzionati nel programma; 

⁃ Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance; 

⁃ Accompagnatore CTA (minimo 20 partecipanti). 

 

 



 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 
⁃ Il trasferimento da Trento all’aeroporto, andata e ritorno;  

⁃ Tasse aeroportuali € 65,00; 

⁃ Quota di gestione pratica € 30,00 

⁃ Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel; 

⁃ Le bevande, le mance, gli ingressi non previsti nel programma, le spese di carattere personale, 

gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE COMPRENDE”.  

 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
 

Stanza singola  € 125,00  

 

NB: Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di 

svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 

 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 

 

 

 

N.B. La quota di partecipazione è stata calcolata con una tariffa aerea al momento della 

stesura del programma (ottobre 2018) e dovrà essere riconfermata per prenotazioni effettuate 

entro il 31 gennaio. Eventuali prenotazioni successive a tale data saranno sicuramente 

soggette ad un supplemento.  

 

 

DOCUMENTI: 

È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo (validità 5 anni 

dalla data del rilascio), o il passaporto con almeno 6 mesi di validità. 

Si fa inoltre presente che la normativa sui viaggi all’estero dei minori varia anche in 

funzione delle disposizioni nazionali dei singoli Paesi. La normativa italiana prevede 

l’obbligatorietà del passaporto individuale anche per i minori la cui validità temporale è 

differenziata in base all’età (ferma restando la validità dei passaporti in cui i minori 

risultino già iscritti). Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso la 

propria Questura nonché presso le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia. 

 

 

 
 

 
Organizzazione tecnica: ENTOUR Roma, il Tour Operator delle ACLI in collaborazione con il CTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

 
Le prenotazioni vanno effettuate entro il 31 gennaio 2019 e sono valide, salvo disponibilità, solo se 

accompagnate da un primo acconto di € 180,00.  

IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELA 

PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR 

OPERATOR che fornisce l'organizzazione tecnica riportate sulle condizioni generali di viaggio. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL CTA PER ISCRITTO. 

 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai 

costi in vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui 

verranno effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 

 

PRENOTAZIONE/SALDO DELLA QUOTA 
E' possibile effettuare sia la prenotazione che il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo 

bonifico bancario, sul conto corrente intestato a CTA TRENTO presso la Cassa Rurale di Trento 

B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 

 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa 

(facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, 

secondo le condizioni generali previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 

 
TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo  

tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 da richiedere 

presso il Cta di Trento. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è inclusa nella quota 

della Tessera Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale 

operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 

1.550,00. 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: cta@aclitrentine.it  

ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 14.30/18.00 

ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

ORARIO:  LUNEDI’  9.30/11.30  

MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 

PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 

 ORARIO:  LUNEDI’: 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 

 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli:Al numero unico Tel. 0461 277277 
CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO 

 
Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, Il Tour Operator delle ACLI , 

Roma 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 
 

mailto:cta@aclitrentine.it

