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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 
 

 

 1° giorno gio 6  Roma – Malta- le Tre Città 
Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da definire e 
partenza in bus per Roma Fiumicino; Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo Air Malta 
delle ore 10.00. Arrivo alle 11.25, incontro con 
l’assistente  parlante  italiano  e  trasferimento  in  hotel.  

Sistemazione  nelle  camere riservate;  
Pranzo in hotel.  

Pomeriggio dedicato alla scoperta della zona storica 

della capitale,  conosciuta come : Le Tre Citta

Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Un giro attraverso 
Cospicua ci conduce fino a Vittoriosa dove 
percorriamo le diverse strade strette, all’ombra di 

palazzi storici e chiese. Dal vecchio molo ci 
imbarchiamo su una barchetta tipica del porto per 
fare un giro delle cale che formano il grande porto. A 
Senglea ci fermiamo alla vedetta da dove possiamo 
ammirare il porto dall’alto. 
I Cavalieri dell'Ordine di Malta furono incaricati di 

edificare queste città storiche, e oggi, le loro tracce 
sono ancora presenti in numerosi edifici delle Tre Città, 
risalenti al XVI secolo.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
MALTA, ST. PAUL’S BAY: QWARA PALACE **** o similare

2°  giorno ven 7  Mdina  

Prima colazione in hotel.  

Mattinata dedicata alla visita di . L ’escursione Mdina

inizia con una sosta alla chiesa Rotonda di Mosta con 
la sua cupola imponente. Continuando il tour 
proseguiamo verso la parte centrale di Malta, 
dominata dalla cittadella antica di Mdina. 

Passeggiando per i vialetti della ‘citta silenziosa’ 
visitiamo la Cattedrale e i bastioni imponenti, che 
offrono una splendida vista panoramica dell’isola. 
Se ci rimane del tempo faremo una sosta al villaggio 
dell’artigianato a Ta’ Qali con tempo libero per lo 
shopping. 

Rientro a St. Paul e pranzo libero.  
Pomeriggio a disposizione.  
Cena e pernottamento in hotel 

6 - 9 ottobre 2022 
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 3° giorno   sab 8  Gozo
Prima colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata all’ escursione a Gozo, 
soprannominata “sorella di Malta”. Appena si sbarca 
dopo una traversata di circa venti minuti, si nota che 
sebbene tutte e due le isole si rassomiglino nella storia e 
nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. 

Gozo, un’isola collinosa, e piu verde e piu pittoresca di 
Malta. Pranzo. 

Durante questa escursione sono comprese visite ai 
templi di Ggantija, i meglio conservati di tutta l’isola, 
datati 3600-3000 a.C, la Cittadella a Victoria città 

medievale fortificata, la piccolo baia di Xlendi che 
forma il caratteristico e famoso villaggio di pescatori, 
una sosta a Dwejra famosa per le sue acque cristalline. 
Ci sara anche tempo libero per lo shopping (Gozo è 
rinomata per i suoi capi in lana) 
Rientro in hotel. Cena  e pernottamento. 
 

 4° giorno dom 9   La Valletta - Malta - Roma
Prima colazione in hotel.  
In mattinata, visita de La Valletta: il nostro tour guidato 
ci porta per le strade indaffarate della città. Visiteremo 
i giardini chiamati il belvedere d’Italia, gli Upper 
Baracca Gardens, da dove si puo’ ammirare uno 
stupendo panorama del porto grande. 

Proseguiremo con la visita alla Con-Cattedrale di S. 
Giovanni, la chiesa conventuale dei Cavalieri, ricca di 
sculture e dipinti. Nell’ Oratorio della Cattedrale 
ammireremo le due tele del Caravaggio ed i magnifici 
arazzi Fiamminghi. Proseguendo, vedremo altri edifici 

importanti per poi dare del tempo libero per il pranzo e 
per lo shopping nella vivacissima area pedonale. 
In tempo utile, incontro con l’assistente parlante 
italiano e trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 
20.45. Arrivo a Roma alle 22.10 e fine dei nostri servizi. 
 

 
 

      
 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

 

€ 869,00 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 300,00 
entro il 24 luglio 

Saldo entro il 30 agosto 

La quota comprende: 
 

 Transfer A/R in bus gran turismo  Orvieto/Fiumicino 
 Volo A/R Roma Malta come da programma 
 Tasse aeroportuali 
 Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle a St. Pauli 
 Trattamento di mezza pensione con cene in hotel 
 Tutti i trasferimenti previsti con bus locale 
 Tutte le visita in programma con bus e guida locale 
 Ingressi: la Con-Cattedrale di S. Giovanni, Cattedrale di 

San Paolo, Rotonda di Mosta,  giro del porto in barca 
tipica, traghetto per Gozo, Templi di Ggantijia; 

 Pranzo in hotel del primo giorno 
 Pranzo a Gozo durante l’escursione 
 Accompagnatore Effegi 
 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento** 

 

La quota non comprende: 
 

 Pasti non menzionati 
 Bevande ai pasti 
 Altri ingressi  non menzionati 
 Mance ed extra personali 
 Supp singola € 130,00 

**Polizza Annullamento AXA 
 

I N C L U S A   N E L L A  Q  U O T A 
 

 
La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme 
pagate e non rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  

in base alle seguenti Penali di Annullamento, se il 
viaggio stesso deve essere annullato in seguito a 
circostanze specifiche, ma imprevedibili al momento 
della prenotazione:  

 

  
Penali di annullamento 

 
 - 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 
della partenza 

 - 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 - 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 - 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 

 - 100% dopo tali termini  
 

 


