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7/11 Gennaio 2023 
Collocata al centro del Mediterraneo, Malta ha avuto nei millenni una storia ricca e complessa, che si 
riflette in un patrimonio culturale affascinante. Lo spettacolo della natura contribuisce a rendere 
ancora più bello questo viaggio che è arricchito dalla visione di un film introdotto con commenti di 
Giulio Martini, giornalista e critico cinematografico 
 
1° g.  Sab 7 Gennaio Milano/Malta 
Pasti inclusi: cena 

Ritrovo in aeroporto di Linate. Operazioni di imbarco e partenza per Malta alle ore 15,15.  Arrivo e 
trasferimento in albergo Dolmen (o similare). Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2° g.  Dom 8 Gennaio Malta 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione, incontro con la guida e partenza per la visita di Mdina, antica capitale di Malta e detta “Città del 
Silenzio”.  La città fu fortificata dai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme detti di Malta durante il loro 
governo dell’isola. Visita della Cattedrale di San Paolo. Proseguiremo per Rabat e visita delle Catacombe di 
San Paolo. Pranzo libero.  Nel pomeriggio scoperta della zona storica conosciuta come le tre cittá: Vittoriosa, 
Cospicua e Senglea. Un giro attraverso Cospicua conduce fino a Vittoriosa per poi andare a Senglea da dove 
(alla vedetta) si ammira il porto dall’alto. Rientro in albergo. Cena e visione di un film. Pernottamento. 
 
3° g. Lun 9 Gennaio Malta  
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e visita della capitale La Valletta patrimonio dell’umanità UNESCO per l’imponente sistema di 
fortificazioni create dai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme: giardino della ‘Baracca Superiore’  poi Con-
Cattedrale di San Giovanni  affrescata da Mattia Preti e  il cui pavimento è fatto dalle lapidi sepolcrali dei 
cavalieri. In una cappella si trova il dipinto di Caravaggio ‘La decollazione di S. Giovanni Battista’. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio navigazione nel porto per ammirare le fortificazioni e i forti a difesa della baia. Rientro 
in albergo. Pernottamento. 
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4° g. Mar 10 Gennaio escursione a Gozo 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e partenza per l’escursione a Gozo una della tre isole che compongono l’arcipelago maltese. Gozo, 
come Comino, è tranquilla e agricola ed è ricca di paesaggi naturali oltre che essere famosa per i fondali 
marini. Dell’isola si visitano le località da cui ammirare i panorami più belli. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro a Malta. Cena e pernottamento in albergo 
 
5° g. Mer 11 Gennaio Malta/Milano 
Pasti inclusi: colazione 

Colazione e alle ore 09,00 trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Milano alle ore 
12,35. Arrivo alle 14,25. Termine del viaggio. 
 
Quota di partecipazione:    Euro     930  (minimo 15 partecipanti) 
       Euro     870  (minimo 20 partecipanti) 
Supplemento Camera singola    Euro      120  

La quota comprende 
Viaggio aereo in classe turistica con voli di linea  – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (12/10/2022) – 
trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Malta   – alloggio in alberghi 4**** stelle  (indicati o similari) in camere 
a due letti con bagno o doccia – Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno   – guida locale parlante italiano – ingressi come da programma –  Assicurazione medico bagaglio e contro le 
penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia 
disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi 
sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da 
patologie legate a pandemie e quarantene . 
  
La quota non comprende: mance, ingressi non indicati, bevande non indicate e tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”. 

N.B. Il viaggio verrà organizzato in accordo alle norme Sanitarie e di immigrazioni vigenti alla data di effettuazione del viaggio 

N.B. PENALITÀ SULL’IMPORTO TOTALE IN CASO DI RECESSO DAL VIAGGIO: 
10% della quota di part. sino a 45 gg lavorativi* prima della partenza 

30% della quota di part. da 44 a 30 gg lavorativi* prima della partenza 
50% della quota di part. da 29 a 20 gg lavorativi* prima della partenza 
75% della quota di part. da 19 a 15 gg lavorativi*  prima della partenza 

100% della quota di part. da 14gg lavorativi* prima della partenza 
Quota di Apertura pratica non rimborsabile. 

 *sabato escluso, percentuali calcolate sul valore totale del viaggio 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci ENTRO 20 NOVEMBRE, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 250 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria a Malta 7/11 Gennaio 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 


