Riprendiamoci la Gioia di Vivere

dal 30 Maggio al 2 Giugno 4 giorni
In Catamarano

da POZZALLO
525€

555€

585€

PROMO LOW COST
FINO AL 22 APRILE
Acconto a conferma: 50% su quota Low Cost , 25% su quote Smart e Smile + Q.I. Saldo 30gg prima della partenza

dal 23/4 verifica la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE

(per persona, in camera doppia)

- Trasporto in Catamarano Virtu Ferries da Pozzallo a Malta e vv
- Trasferimenti con mezzo privato a Malta in arrivo e partenza
- 3 notti Hotel 4**** incluso prima colazione Buffet in camera doppia standard vista città
vedi descrittivo hotel a pag. 3

ASSICURAZIONI
ANNULLAMENTO
SANITARIA e BAGAGLIO
INCLUSE NELLA
QUOTA D'ISCRIZIONE
Suppl. Singola 75€

- Mezza Pensione (4 pasti come da programma)
- 3 escursioni con guida locale, ingressi ove previsti vedi programma dettagliato
Tour di Mdina, visita di Valletta, Tour del Sud di Malta
- Assistente all'arrivo al porto di Malta e al rientro da Malta
- Assistenza del nostro rappresentante a Malta
- Whisper Radio Receiver a partire da 10 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti, i pasti non previsti in programma, escursioni facoltative, la mancia per la guida,
gli extra in genere e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende".

*Quota Iscrizione & Assicurazioni: Adulti 45€ Bambini 0-12 anni n.c. 35€

*la Q.I. Include: Assicurazione Annullamento dal momento della prenotazione al giorno di partenza, anche per causa covid-19
più Assicurazione in corso di viaggio: Sanitaria h24 anche in caso di Covid-19 e Assicurazione sul Bagaglio
Tassa di Contributo ambientale euro 0,50€ a persona al giorno, da pagare in hotel il giorno di arrivo

Parcheggi auto al porto di Pozzallo a costi molto contenuti:
Terminal Parking (dentro il porto) Cell. 377 20 13 045 - Porto Park (immediate vicinanze del porto) Cell. 389 47 55 525

SCONTO IN TRIPLA
35% Bambino 4-11 anni
10% Adulti a partire da 12 anni
Operativo Catamarano Virtu Ferries (soggetto a modifica da parte della compagnia di navigazione)

30 MAGGIO Pozzallo - Malta 09:15–11:00

2 GIUGNO Malta - Pozzallo 18:30–20:15

Condizioni Generali di Contratto alla voce "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it - si intendono accettate al momento della prenotazione
Alla partenza, oltre al Documento d'Identità valido per l'espatrio, ai fini anti-covid occorre green pass rafforzato
aggiornamento costante per la documentazione corretta: verificare sito ufficiale del governo italiano www.viaggiaresicuri.it

www.landtour.it
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Programma di Viaggio

4gg - 3notti

Malta... Sole, Mare, Cultura Mediterranea
1° Giorno
Pozzallo - Malta
matt Tour di Mdina (incluso)
Presentazione al porto di Pozzallo in mattinata ed imbarco sul Catamarano della Virtu Ferries in partenza per Malta
negli orari evidenziati in basso nella locandina di questo programma. Arrivo al porto di Valletta dopo 1h45min di
traversata, incontro con la nostra assistente a Malta e con la guida locale e sistemazione a bordo del pullman. Il primo
approccio con il territorio maltese inizia subito con la visita guidata di Mdina l’antica capitale di Malta, una città dove ormai
abitano poche centinaia di persone ma che conserva le vestigia di un passato tanto antico quanto glorioso, che ha visto i
popoli del Mediterraneo attraverso le sue strette strade nel corso di quasi 30 secoli di storia. L’aspetto attuale di Mdina è
dovuto soprattutto alla dominazione araba, periodo in cui si costruì la cinta muraria creando così le fondamenta del centro
urbano sviluppato attorno ad essa. La guida ti farà conoscere segreti di questa antica città e ti porterà nel reticolo di stradine
dove i vecchi palazzi delle famiglie nobili di Malta svettano ancora sugli edifici più bassi. Al termine della visita, trasferimento
in albergo e pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento.
2° Giorno
matt visita di Valletta (incluso)
pom le Tre Città...Senglea, Cospicua e Birgu (facoltativo)
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo in ristorante, cena libera.
Mattinata dedicata alla visita guidata di Valletta che raggiungiamo in pullman e con la nostra guida locale. Visita della
Piazza del Tritone all’entrata della cittadella e dell'area del nuovo Parlamento riprogettate mirabilmente da Renzo Piano.
Passeggerai per le vie della più piccola capitale d’Europa, ammirerai gli esterni del Royal Opera House e dell'Auberge de
Castille, uno dei sette edifici costruiti a Valletta nel XVI secolo dai Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme in
splendido stile barocco. Scoprirai i graziosi giardini di Upper Barrakka situati in posizione panoramica su un antico bastione e
avrai la fortuna di visitare anche la splendida Concattedrale di St.Jhon dove si trovano due opere famose di Caravaggio. La
tua guida ti porterà a conoscere anche il Grand Master Palace (armeria o sala di rappresentanza), situato nella maestosa
piazza St. George. Pranzo in ristorante e rientro in Hotel.
Per il pomeriggio ti consigliamo una bellissima escursione facoltativa in partenza da Valletta alle rinomate Tre Città:
Vittoriosa (Birgu), Senglea e Cospicua splendide testimonianze della storia dell’arcipelago. Da Valletta, insieme alla nostra
guida, raggiungiamo l'area di nostro interesse in traghetto per poi esplorare a piedi questi deliziosi tre piccoli centri storici.
Grazie alla posizione strategica, nel corso dei secoli le Tre Città hanno offerto riparo e protezione alla popolazione dalle
minacce esterne. I porti di Vittoriosa, Senglea e Cospicua sono stati utilizzati fin dai tempi dei fenici e sono da sempre
un’importante fonte di sostentamento per l’economia. Le Tre Città sono state inoltre la prima casa dei Cavalieri dell’Ordine
molto prima che Valletta diventasse il centro politico dell’arcipelago. Per gli amanti della fotografia, le Tre Città sono una
tappa immancabile; colpi di luci in questi vicoli con grandi scalinate in discesa o in salita. Persone che appaiono come
miraggi e che scompaiono nei loro balconcini blu cobalto. Il mistero ti avvolge e la curiosità di esplorare diventa desiderio
impellente. Si respira la storia vera in queste strade e tutti concordano nel dire che le Tre Città sono forse il posto più
caratteristico ed oggettivamente meraviglioso che Malta possa offrire. Rientro in pullman in serata. Cena libera.
Pernottamento.
3° Giorno
escursione di intera giornata all'Isola di Gozo (facoltativo)
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo libero, cena in hotel.
Giornata a disposizione, ma se lo desideri ti potrai regalare una bella ed interessante escursione facoltativa di intera
giornata all'isola di Gozo. In pullman e con la tua guida raggiungiamo Cirkewwa all'estremità nord dell'Isola di Malta per
imbarcarci sul traghetto che in appena 25 minuti ci conduce al porto di Mgarr. Già l'area del porto ci prepara per l'atmosfera
unica di Gozo. Sull'isola, con un nuovo pullman privato, la guida ti porterà a visitare i templi preistorici di Ggantija
(Patrimonio Unesco dal 1980), i monumenti eretti più antichi del mondo che precedono anche le piramidi in Egitto.
L'esplorazione di Gozo prosegue con le visite guidate alla cittadella medievale fortificata di Victoria dalle tortuose stradine,
alla baia di Xlendi che assomiglia ad un fiordo, e Dwejra sulla costa occidentale; qui la geologia del territorio e il mare hanno
dato vita a uno dei paesaggi costieri più spettacolari di Gozo. Dal crollo di due grandi grotte calcaree sottomarine hanno
preso forma due depressioni di forma circolare che oggi corrispondono alla Dwejra Bay e all’Inland Sea. Gozo è rinomato per
l’artigianato specialmente il merletto lavorato a mano e capi in lana. Gli ospiti di Gozo sono sempre impressionati anche dalla
campagna rigogliosa dell’isola e dalla sua atmosfera serena. Durante la giornata si avrà il tempo a disposizione per il pranzo
libero. Rientro in albergo nel pomeriggio. Tempo a disposizione. Cena in Hotel. Pernottamento.
www.landtour.it
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4° Giorno
matt Tour del Sud di Malta (incluso)
pom Malta - Pozzallo
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo in ristorante.
In mattinata, incontro con la guida e, bagagli in pullman, lasciamo l'albergo per il tour del Sud di Malta. La giornata inizia
con la straordinaria vista panoramica sulla rinomata Grotta Azzurra (possibilità di tour in barca, tempo permettendo, al costo
di euro 8,50 a persona). L’imponente arco di roccia alto circa 30 metri è una meraviglia della natura che si staglia fiera sullo
scenario selvaggio, circondata da alte pareti rocciose, tipica macchia mediterranea e onde turchesi che gli si infrangono
contro rumorose. Un angolo da sogno e un autentico gioiello. Dopo questa prima sosta, attraversiamo i vigneti locali fino
all'idilliaco villaggio di pescatori di Marsaxlokk. Avrai tempo di passeggiare per il mercato locale esposto sul suo lungomare.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento al porto di Valletta per il rientro a Pozzallo con catamarano della Virtu
Ferries. Partenza secondo l'orario evidenziato in basso nella locandina di questo programma. Arrivo a Pozzallo dopo
1h45min di traversata e fine dei servizi.
n.b. A causa di problematiche tecniche o di fattori imprevedibili, le visite potrebbero subire una variazione relativa al giorno di effettuazione o
invertendo la sequenza dei luoghi di visita. L’orario del Catamarano è soggetto a variazione da parte della compagnia di navigazione e quindi
non impegna Land Tour nei confronti del cliente. L'orario definitivo verrà comunicato nella documentazione di viaggio che il partecipante riceverà
qualche settimana prima della sua partenza.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Escursione alle Tre Città...Senglea, Cospicua e Birgu

30€ adulti (a partire da 12 anni) 26€ Bambini 4-11 anni

Escursione di intera giornata all'Isola di Gozo

58€ adulti (a partire da 12 anni) 52€ Bambini 4-11 anni

Le escursioni facoltative includono: servizi pullman, servizi di navigazione, servizi guida, il sistema Whisper Radio Receiver ed
ingressi ove previsti in corso di visite.
Le escursione, garantite con almeno 10 partecipanti, vanno prenotate prima della partenza e vanno pagate all'arrivo a Malta al nostro
rappresentante sul posto.
*il servizio whisper durante le escursioni facoltative è garantito se il gruppo di base è composto da un minimo di 10 persone

THE PRELUNA HOTEL & SPA 4****
124 Tower Road - SLIEMA

Il Preluna Hotel & SPA, molto ben posizionato sul lungomare di Sliema, presenta 280 camere modernamente arredate,
dotate di aria condizionata, connessione wifi gratuita, set per la preparazione di tè e caffè, TV satellitare e asciugacapelli, con vista
sulla città e sul mare.
La posizione centrale significa che soggiornerai a pochi minuti da molti dei superbi centri commerciali e destinazioni di
intrattenimento della città. L'albergo dispone di quattro ristoranti, 3 bar, una spa e uno stabilimento balneare privato.
Il ben attrezzato beach club privato dispone di una grande piscina di acqua salata, una vasca per bambini, un bar e grill. Il
Feelgood Wellness Spa & Gym comprende una piscina interna con 2 vasche idromassaggio e una vasta gamma di strutture per il
fitness e il relax. La vasca idromassaggio all'aperto è disponibile anche sulla splendida terrazza sul tetto dell'albergo.
Il Ristorante Triton, con vista panoramica sul mare offre tutti i pasti a buffet, dalla colazione al pranzo e alla cena.

WHISPER SYSTEM
durante visite ed escursioni

Per dare comfort e qualità alle tue visite, a partire da 10 partecipanti, tutti i programmi vengono
effettuati con l’esclusivo sistema “WHISPER Radio Receiver”. La tua Guida parla in un microfono
collegato ad una radio-trasmittente; la sua voce puoi ascoltarla attraverso auricolari collegati ad un
radio-ricevente che viene distribuita a ciascun componente del gruppo.
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