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ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI DI RIZZI FEDERICO” P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

 

TOUR DELL’IMMACOLATA 

DA GIOVEDI’ 5 A DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

SAINT JULIANS – MOSTA – RABAT – MDINA – DINGLI – VALLETTA 

 VOLO DIRETTO A/R BERGAMO ORIO AL SERIO – MALTA 

 ASSICURAZIONE ASSISTENZA MEDICA E BAGAGLIO 

 PENSIONE COMPLETA HOTEL 4**** DALLA CENA DEL 05 ALLA COLAZIONE DEL 

08 DICEMBRE 2019 

 VISITE CON GUIDA LOCALE COME DA PROGRAMMA 

 ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

 INGRESSI 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO 

QUOTA DI ADESIONE EURO 395,00 (escluso volo) 

SUPPLEMENTO VOLO EURO 140,00 A PERSONA (tariffa al 30/10/2019) 



ACLITURISMO                                        ACLITURISMO 
Tel.0372 800400 INT. 4 – email: acliturismo.cremona@acli.it                                                       

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI DI RIZZI FEDERICO” P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

1° GIORNO GIOVEDÌ 5 DICEMBRE BERGAMO – MALTA – SAINT JULIANS 
Ritrovo dei Signori partecipanti  all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
con volo diretto Ryanair.  Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO VENERDÌ 6 DICEMBRE SAINT JULIANS – MOSTA - RABAT – MDINA – DINGLI – SAINT JULIANS 

Prima colazione. In mattinata partenza per Mosta e visita alla chiesa parrocchiale dedicata all’Assunzione della Vergine 
e caratterizzata da un'enorme cupola ispirata al pantheon di Roma. Detta anche Rotonda, la chiesa fu costruita nel XIX 
secolo su progetto dall'architetto Giorgio Grognet de Vassé. La sua cupola è, con un diametro di 37 metri, la quarta 
più grande d'Europa e la nona più grande del mondo. Proseguimento per   Rabat e visita delle catacombe di San Paolo, 
risalenti al IV e V secolo, sono la prima testimonianza di un insediamento cristiano nell’isola di Malta. Secondo la 
tradizione, queste catacombe ospitarono San Paolo quando naufragò sull’isola di Malta. Sempre secondo il mito, anche 
Sant’Agata avrebbe trovato rifugio in queste catacombe, prima di tornare in Sicilia dove sarebbe stata poi imprigionata 
e torturata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Mdina, la vecchia capitale denominata “la città silenziosa”. 
Sosta nella Cattedrale dedicata alla conversione del Governatore romano Publio ad opera di S. Paolo. All’interno della 
Cattedrale è conservato il quadro della Madonna attribuito a San Luca. Proseguimento verso la costa per ammirare il 
panorama dalle scogliere di Dingli, situate a ridosso del punto più alto dell’isola, si stagliano ad un’altezza di circa 200 
metri sul livello del mare Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO SABATO 7 DICEMBRE SAINT JULIANS – VALLETTA – SAINT JULIANS 
Prima colazione. Intera giornata con pranzo in ristorante dedicata alla visita della capitale La Valletta inclusi i giardini 
Barrakka,  uno dei pochi spazi verdi presenti a Valletta, da dove si può godere di una vista superba su tutta la Gran 
Harbour, con le Tre Città sullo sfondo. Al di sotto dei giardini superiori si trova  una linea di cannoni usata fin dal periodo 
inglese per salutare le navi in entrata nella Gran Harbour. Ancora oggi vengono sparate ogni giorno due cannonate, 
alle 12:00 e alle 16:00. La Co-Cattedrale di San Giovanni Battista una delle più grandi cattedrali al mondo e uno dei 
principali esempi di architettura barocca in Europa, abbellita dai dipinti di Caravaggio e dalle opere di Mattia Preti.  La 
sala degli arazzi situata all'interno del Palazzo del Gran Maestro.  

4° GIORNO DOMENICA 8 DICEMBRE SAINT JUALIANS - BERGAMO 
Prima colazione e possibilità di partecipare alla Santa Messa festiva dell’Immacolata. A seguire trasferimento in 
aeroporto. Operazioni d'imbarco e partenza con volo diretto Ryan Air per Bergamo. Arrivo alle nel primo pomeriggio. 

 

SERVIZI INCLUSI: 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio; 

 Accompagnatore dall’Italia 

 Pensione completa dalla cena del 5 alla colazione del 8 Dicembre in hotel 4**** a Saint Julians 

 Visite con guida locale parlante italiano come da programma 

 Ingressi 

SERVIZI NON INCLUSI: 

 Mance ed extra personali 

 Supplemento stanza singola euro 75,00 a persona 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Bevande ai pasti 

 Volo A/R Bergamo-Malta da euro 140,00 a persona (posto prenotato + 2 bagagli: borsetta o zainetto e trolley) 
tariffa media al 30 ottobre 2019 suscettibile di variazione. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI ADESIONE EURO 395,00 (minimo 25 iscritti) 
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