
 

Vacanza balneare a Malta, Gozo e Comino … le perle de Mediterraneo 

tra Mare, Storia, Cultura e Tradizioni 

Dal 25 giugno al 2 luglio 2017 

Partenza dal Ticino in comodo torpedone di Viaggi Mantegazzi per Milano Linate 
Volo con Air Malta, volo previsto alle ore 15.40  

Giorno 1-  25.06.2017 

Arrivo a Malta, accoglienza della nostra guida John Zammit 
Trasferta in albergo, check in, tempo libero per godersi la spiaggia, la piscina e il mare cristallino 
Welcome Drink e cena in albergo 

Giorno 2 – 26.06.2017 
Giorno di mare, relax, sole, spiaggia e piscina 
Ci godiamo tutto quello che offre il nostro bellissimo albergo Ramla Bay 

Attività acquatiche in pedalò, motoscafo, acquascooter, canoa, speedy boot, surfing, sub ecc., che 
si trovano nella baia d’albergo  
 

Giorno 3 – 27.06.2017  
Escursione, tutta la giornata a Gozo, l’isola sorella di Malta 
Il tragitto in traghetto per Gozo dura 25 minuti. L’isola di Calypso, è separata da Malta da un 
braccio di mare. Visitiamo i templi megalitici di Ggantija che fanno parte del patrimonio preistorico 
della isola maltese, sono stati costruiti prima delle Piramidi d’Egitto. Procediamo per la Grotta di 
Calypso che domina la graziosissima spiaggia di sabbia rossa (Ramla l-Hamra). Di seguito 
visitiamo Victoria, la Città Capitale di Gozo e la Cittadella. Il pomeriggio andiamo a Dwejra per 

goderci un grande spettacolo della natura: la Finestra Azzurra e Mare Entroterra.  
Pausa pranzo libera nella più bella baia di Gozo. 
 
Giorno 4 – 28.06.2017  

Giorno di Mare e relax – di sera escursione in barca SUN SET  

Proponiamo una gita idilliaca in barca a Comino l'isola della Laguna Blue 

Visitando le più belle baie e grotte di questa stupenda isola, ci fermeremo per 2 ore e ci bagneremo 

nelle sue acque turchesi.  

Ore 19.00 escursione in barca “sun set” per ammirare il più bel tramonto di Malta 

Ore 20.30 rientro per cena in albergo 

Giorno 5 – 29.06.2017 
Visita di Valletta – la Capitale Maltese tutta la giornata  
La capitale Maltese Valletta porta il nome del suo fondatore, il Gran Maestro Francesc Jean Parisot de 

la Valette, fondata nel 1566. Dai Gardini Superiori Baracca, la meravigliosa terrazza dominante di 
questi giardini, offre un panorama mozzafiato del Porto Grande e delle Tre Città vecchie. Visitiamo 
Cattedrale di San Giovanni, costruita fra il 1573 ed il 1577 su progetto di Gerolamo Cassar.  Nell’ 
oratorio, un tempo usato per le personali devozioni dei cavalieri, potremo ammirare due opere maggiori 

del Caravaggio: ‘San Gerolamo’ e ‘La Decollazione di San Giovanni Battista’. Di seguito visitiamo Palazzo 
del Gran Maestro dove possiamo ammirare le tappezzerie Gobelin. Di pomeriggio vediamo la 

proiezione del film Malta Experience Show, uno spettacolo audiovisivo che racconta la drammatica 
storia dei 7000 anni dell’isola. 



Giorno 6 – 30.06.2017 

Jeep Safari su Gozo, il miglior tour di Gozo, alla scoperta di ogni singola bellezza di questa isola 
unica! Pranzo in comune.  

Giorno 7 – 01.07.2017 

Uscita giornaliera in veliero attorno alle tre Isole 

Vediamo le più belle baie e grotte dove facciamo il bagno nelle più belle acque azzurre e cristalline 

Mentre facciamo i tuffi nel mare il capitano Chris ci prepara un delizioso pranzo a bordo. 

Giorno 8 – 02.07.2017 

Partenza -  Check out e partenza dall’albergo per visitare 

Il Villaggi Pescherecci e  la Grotta Azzurra  

Visitiamo il villaggio dei pescatori di Marsaxlokk e la Grotta Azzurra, famoso fondale 

marino che riflette colori insoliti: l’arancione, rosa e azzurro, escursione in barca alla 

grotta azzurra  

Partenza per l’aeroporto, volo previsto alle ore 18.25   

ARRIVEDERCI MALTA  

Rientro in Ticino  

 

Servizi inclusi: 
- Trasferta dal Ticino per e da Milano Linate in comodo torpedone di Viaggi Mantegazzi 
- Volo diretto con Air Malta  
-  Accompagnatrice dal Ticino 
- 7 Pernottamenti in mezza pensione in albergo di 4* Ramla Bay http://www.ramlabayresort.com/  
- Cocktail di benvenuto 
- Guida maltese durante tutto il soggiorno a Malta, come da programma 

- Bus G/T con autista esperto su Malta 
- tutte le trasferte/entrate come da programma 
- Jeep Safari a Gozo, pranzo durante il tour 
- Escursione giornaliera in veliero attorno alle tre Isole, pranzo a bordo 
- Gita “Tramonto” in barca 
- Escursione in barca alla Grotta Azzurra 

 
Prezzo del viaggio 
CHF 1'390.- per persona in stanza doppia 
CHF    310.- supplemento singola 

CHF      80.- supplemento vista mare per persona 

CHF 230.- Sconto bambini/ragazzi 2-12 anni, in stanza con 2 adulti  

CHF 125.- Sconto per il terzo letto  

Posti limitati! Iscrizione a: info@andrea-abate.com  
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