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ESTATE  2022     5 giorni     Venerdì / Martedì    in Catamarano  da POZZALLO    
 

15-19 luglio 
COMPLETO 

22-26 
luglio 

29 luglio 
2 agosto 

5-9  
agosto 

12-16  
agosto 

19-23  
agosto 

26-30  
agosto 

 

2-6 
sett. 

 

9-13 
sett. 

 

    
prima prenoti, meno spendi... non attendere che la quota passi a smile 

 

 
 

ASSICURAZIONI  
ANNULLAMENTO 

 SANITARIA  e  BAGAGLIO 
INCLUSE NELLA  

QUOTA D'ISCRIZIONE 

 

 
 

598€ 
acconto a conferma 50% + Q.I. 
saldo entro 30 gg data partenza 

 

 
 

628€ 
acconto a conferma 25% + Q.I. 
saldo entro 30 gg data partenza 

 

 
 

658€ 
acconto a conferma 25% + Q.I. 
saldo entro 30 gg data partenza 

 

 

 

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 
 

   4 notti Hotel Golden Tulip Vivaldi 4****  incluso prima colazione Buffet   
        in camera doppia standard vista interna - vedi descrittivo hotel a pag. 3 
 

   2 pasti in ristorante in corso di escursione, come da programma 
 

   3 escursioni con guida locale, vedi programma dettagliato 
        visita di Valletta - escursione alle Senglea, Cospicua e Birgu -  Tour del Sud di Malta 
 

   Whisper Radio Receiver durante le visite e le escursioni a partire da 15 partecipanti 
 

   Assistente all'arrivo al porto di Malta e al rientro da Malta 
 

   Assistenza del nostro rappresentante a Malta 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
i pasti non previsti in programma, ingressi, escursioni facoltative, la mancia per la guida, gli extra in 
genere e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende". 
 

     

Supplemento Partenze  5/08, 19/08 e 26/8: 16€;   12/08: 24€              
 

Suppl. Singola  220€     Suppl. Camera Vista Mare (su richiesta): 60€ per singolo adulto    Bambino 0-3 anni: gratuito; culla su richiesta 
 

*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 
 

 

SCONTO in 3° e 4° letto ADULTI e BAMBINI  

Tripla (camera doppia standard) 
- con lettino aggiunto per bambino  
- con letto aggiunto per adulti 

 

55%   Bambino 4-11 anni 
 

15%   Adulti  (da 12 anni) 
 

Quadrupla con 2 letti matrimoniali 
(camera superior vista mare laterale) 

15% Bambino 4-11 anni    

5%   Adulto  (da 12 anni) 
 

 

Operativo Catamarano Virtu Ferries (soggetto a modifica da parte della compagnia di navigazione) 
 

Pozzallo - Malta 19:30–21:15       Malta - Pozzallo 18:30–20:15 
 

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 
 

Condizioni Generali di Contratto alla voce  "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it  - si intendono accettate al momento della prenotazione 
 

Documenti per viaggiare: Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in corso di validità 
 

il cliente è tenuto a tenersi aggiornato sugli adempimenti anti-covid obbligatori previsti per recarsi a Malta 
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Programma di Viaggio   5gg - 4notti 
 
 
1°g.   Ven  Pozzallo - Malta           
 

Presentazione al porto di Pozzallo nel pomeriggio ed imbarco sul Catamarano della Virtu Ferries per Malta in partenza 
alle ore 19:30. Arrivo alle 21:15 al porto di Valletta,  incontro con nostro assistente a Malta e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate. Serata libera. Pernottamento.  
 
2°g.   Sab  matt visita di Valletta (incluso)         pom le Tre Città...Senglea, Cospicua e Birgu (incluso) 
 

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. Visiterai la Concattedrale di San Giovanni (ingresso 15€ da pagare sul posto) una perla barocca che 
riflette la potente eredità dei Cavalieri di San Giovanni a La Valletta, i cui interni sono di estrema bellezza. Impressionante la 
volta con gli affreschi del maestro Mattia Preti che decorò anche le pareti laterali dell'altare maggiore. Fra le principali 
attrazioni della Concattedrale troviamo due dipinti di Caravaggio che risiedette a Malta per un certo periodo e prese parte 
all'Ordine dei Cavalieri di Malta: la decollazione di San Giovanni e il San Girolamo scrivente. Tempo a disposizione per 
godere di Valletta anche in autonomia e pranzo in ristorante.  
Per il pomeriggio ENJOY MALTA ti porta a conoscere le rinomate Tre Città:  Vittoriosa (Birgu), Senglea e Cospicua 
splendide testimonianze della storia dell’arcipelago. Dai graziosi Giardini di Upper Barrakka, situati su un antico bastione in 
straordinaria posizione panoramica sul mare, la guida ti farà ammirare e ti presenterà le Tre Città. Un ascensore panoramico 
(incluso) ti porterà al livello del mare, da dove in Daghjsa, tipiche barchette maltesi, (incluso) ti diletterai ad attraversare la 
baia per poi esplorare a piedi Vittoriosa. Per gli amanti della fotografia questa è una tappa immancabile; colpi di luci fra i 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 nel tardo pomeriggio. Cena libera e serata a disposizione da trascorrere nel quartiere di 
Paceville (area della movida) molto vicino al tuo albergo; oppure, in 10 minuti a piedi potrai raggiungere il lungomare di 
Sliema e Spinola Bay costellati di pub, bar, ristorantini e gelaterie italiane; ENJOY.  Pernottamento. 
 
3°g.   Dom  matt escursione a Mdina e Rabat (facoltativo)         Pomeriggio libero 
 

Prima colazione buffet in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Per la mattinata ti proponiamo una interessante escursione facoltativa guidata all'interno dell'Isola di Malta per 
conoscere 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 i 
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. Rabat, altro piccolo centro ricco di storia, la tradizione cristiana vuole che sia stato Rabat il 
luogo del soggiorno di San Paolo a Malta, fondando la prima comunità cristiana dell’isola. Se di tuo interesse potrai visitare le 
Catacombe di San Cataldo e la Grotta di San Paolo (costo di ingresso 11€). Rientro in albergo nella tarda mattinata. 
Pomeriggio libero da dedicare ad attività ricreative o al relax nella piscina dell'albergo o piuttosto ad attività balneari sulla 
spiaggia di St. George's Bay a 5 minuti a piedi dall'hotel. Serata a disposizione. Pernottamento. 
 
4°g.   Lun  escursione di intera giornata all'Isola di Gozo (facoltativo) 
 

Prima colazione buffet in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Giornata a disposizione. Oggi, regalati una bella escursione facoltativa di intera giornata all'isola di Gozo. Se aderirai 
anche tu, in pullman e con 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 
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circolare che oggi corrispondono alla Dwejra Bay e all’Inland Sea. Gozo è rinomata anche 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. Serata a disposizione, sai come muoverti, a te la scelta. Pernottamento. 
 
5°g.   Mar  matt Tour del Sud di Malta (incluso)                 pom Malta - Pozzallo 
 

Prima colazione buffet in albergo. Pranzo in ristorante. 
Durante le 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 naturalistico. 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 alle 18:30  Arrivo a Pozzallo alle 20:15 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 a Mdina e Rabat           38€ adulti (a partire da 12 anni)   30€ Bambini 4-11 anni 
include: servizio pullman e servizio guida per mezza giornata 
 

Escursione di intera giornata all'Isola di Gozo         68€ adulti (a partire da 12 anni)   60€ Bambini 4-11 anni 
include: servizio pullman e servizio guida per intera giornata, più servizi di navigazione per/da Gozo e servizio pullman interno a Gozo 
 

Le escursioni, garantite con almeno 10 partecipanti,  vanno prenotate e pagate in agenzia al momento dell'iscrizione al viaggio. 
   

GOLDEN TULIP VIVALDI HOTEL  cat. 4****    Dragonara Road  -  SAINT JULIAN'S 
 

   
 

Il Golden Tulip Vivaldi Hotel, moderno 4 stelle di qualità, climatizzato e dall'arredamento di design classico/contemporaneo, 
riscuote un buon apprezzamento sia dalla clientela business che dagli ospiti di turismo per la qualità dei servizi e la professionalità 
del personale. Tutte le 263 camere sono dotate di aria climatizzata individuale, minifrigo, cassetta di sicurezza, TV satellitare 
schermo piatto, asciugacapelli, Wifi gratuito. L'albergo presenta diversi servizi complementari per un soggiorno di qualità superiore 
adeguato allo standard del suo nome: Piscina panoramica sul tetto attrezzata di lettini, una SPA & Fitness Centre con piscina 
coperta; sauna, bagno turco e trattamento massaggi a pagamento. Nel luminoso ed elegante ristorante con straordinaria vista 
panoramica sul mare viene servita la prima colazioni buffet dolce e salato.  
 

SAINT JULIANS e PACEVILLE... il  quartiere dei divertimenti e della movida  
 

L'albergo è felicemente situato a St. Julian's in posizione panoramica a pochi metri dal mare, a 5 minuti a piedi dalla bella 
spiaggia di St. George's Bay, 300 metri dal Casinò Dragonara, a 10 minuti a piedi dal lungomare di Sliema e 15 minuti d'auto da 
Valletta. Il Golden Tulip Vivaldi Hotel è anche a due passi dal rinomato quartiere di Paceville, la principale zona 
d'intrattenimento e della movida di Malta. I principali bar, locali e discoteche di Saint Julian's si concentrano proprio qui nel 
quartiere di Paceville famoso in tutta l'isola per la sua vita notturna e per l'ambiente giovanile che lo caratterizza a qualsiasi ora del 
giorno. Qui trovate anche luoghi di ricreazione come sale da bowling, cinema e centri commerciali. Oltre alla movida, Saint Julian's 
offre molto altro come Spinola Bay, un piccolo scorcio nel centro cittadino famoso per le barche tipiche maltesi che riposano sulle 
sue acque. Consigliamo di visitare Spinola Bay al calare del sole per godere di uno dei tramonti più belli di Malta. La città ha anche 
edifici storici, come la chiesa di Nostra Signora del Monte Carmelo, in riva al mare, accanto a Balluta Bay. A Saint Julians si trova 
una delle poche spiagge di sabbia di Malta: St. George's Bay, molto vivace, perfetta per godersi una giornata di sole. 
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