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Il tuo viaggio

Malta

VIAGGIO GUIDATO

 Durata 6 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Modalitá Di
Viaggio

Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 1.108 €
Fino a 1.585 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 7 PASTI
Tre pranzi e quattro cene

 TRASPORTI
Voli internazionali con tasse aeroportuali e un bagaglio. Viaggio in pullman Gran Turismo, con posto preassegnato

 ASSICURAZIONE
La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT
L'esperienza di una guida locale sempre a tua disposizione, per raccontarti le bellezze di Malta

 NOTTI
5 pernottamenti in un hotel selezionato con le prime colazioni incluse

Descrizione

Leggendaria isola dei cavalieri, Malta offre meravigliose città d'arte, antichi villaggi di pescatori, luminose atmosfere marinare e maestose scogliere,
veri e propri monumenti naturali. Il viaggio a Malta è un tour tra tesori e colori che vi lasceranno stupefatti.

Note di viaggio

Numero di partecipanti Il viaggio viene confermato con un minimo di 15 e un massimo di 49 partecipanti.

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 85 euro e prevede: templi di Tarxien, area

archeologica di Ghar Dalam, a La Valletta, Co-Cattedrale di San Giovanni, Museo Archeologico,

Palazzo Grand Master's (o Museo Nazionale), Forte St. Elmo, templi di Ggantija, Cattedrale di

Victoria, Cattedrale di Mdina.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi

Accessibilità dei siti Nei periodi di maggiore affluenza all'ingresso dei maggiori siti turistici potrebbero esserci lunghe

code d'attesa e durante le festività religiose i luoghi Sacri Cristiani potrebbero non essere visitabili

internamente.
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - QAWRA

Partiamo per le vacanze a Malta. All’arrivo a Valletta,

trasferimento in albergo a Qawra e incontro con

l’assistente prima della cena.

Hotel suggerito per il 1 - 5 Giorno

AX SEASHELLS RESORT AT SUNCREST
Qawra Coast Road, Qawra SPB 1902, Malta

o o 

Giorno 02

VALLETTA - QAWRA

La visita guidata di Valletta inizia ai Barracca Gardens,

per goderci la vista sul Grand Harbour e le Tre Città.

Nella Cattedrale di San Giovanni ammiriamo un

quadro di Caravaggio. Al Grand Master’s Palace

visitiamo le State Rooms e la Sala degli Arazzi

(alternativa: Museo Nazionale di Fine Arts all’Admiralty

House). Dopo il pranzo libero, visita al Museo

Archeologico e al Forte St Elmo. Cena in hotel.

NOTE
In caso di cerimonie ufficiali e/o chiusura di State Rooms la visita
sarà sostituita da The Malta Experience.

Hotel suggerito per il 1 - 5 Giorno

AX SEASHELLS RESORT AT SUNCREST
Qawra Coast Road, Qawra SPB 1902, Malta

o o 
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Giorno 03

ZURRIEQ - MARSAXLOKK - GHAR DALAM -
QAWRA

La visita guidata inizia nella valle di Zurrieq dove,

tempo permettendo, è previsto il giro in battello alla

scoperta delle grotte naturali, come la Grotta Azzurra.

Tappa al villaggio multicolore di Marsaxlokk e poi al

ristorante. Visitiamo i Templi di Tarxien, sito

archeologico del 3600-2500 a.C., e la Grotta di Ghar

Dalam per osservare le tracce dei primi uomini

sull'isola. Cena in hotel.

Hotel suggerito per il 1 - 5 Giorno

AX SEASHELLS RESORT AT SUNCREST
Qawra Coast Road, Qawra SPB 1902, Malta

o o 

Giorno 04

QAWRA - GOZO - QAWRA

Ci imbarchiamo presto per visitare la leggendaria isola

di Gozo, tappa imperdibile durante un viaggio a Malta.

Ammireremo i templi di Ġgantija, i meglio conservati

di tutta l’isola, e la città medievale fortificata di

Cittadella, storico baluardo difensivo contro le

incursioni saracene. Dopo pranzo, sosta al

caratteristico villaggio di pescatori sulla baia di Xlendi

e nella splendida baia di Dwejra. Rientro in hotel e

cena tipica facoltativa.

Hotel suggerito per il 1 - 5 Giorno

AX SEASHELLS RESORT AT SUNCREST
Qawra Coast Road, Qawra SPB 1902, Malta

o o 
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Giorno 05

MOSTA - MDINA - LE TRE CITTÀ - QAWRA

Oggi visitiamo Mosta, al centro dell'isola. Proseguiamo

per l’antica città fenicia di “Maleth”, oggi Mdina.

Passeggiamo tra le viuzze suggestive e tranquille,

godiamo del panorama che si gode dai suoi bastioni, e

ammiriamo la Cattedrale, meraviglioso mix stili e

architetture. Dopo il pranzo è la volta delle Tre Città di

cui visiteremo le principali: Vittoriosa e Senglea. Cena

in hotel.

Hotel suggerito per il 1 - 5 Giorno

AX SEASHELLS RESORT AT SUNCREST
Qawra Coast Road, Qawra SPB 1902, Malta

o o 

Giorno 06

MALTA - RIENTRO

Ultimo giorno di questo tour a Malta. A seconda

dell’orario, si può avere l’occasione per godersi un po’

di tempo libero in attesa del volo. Trasferimento per

l’aeroporto e rientro con volo di linea.

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_malta 5 / 7



Hotel previsti da programma

        

AX SEASHELLS RESORT AT SUNCREST
Qawra Coast Road, Qawra SPB 1902, Malta

Il Seashells Resort at Suncrest è situato sulla Baia di

San Paolo a Qawra, si affaccia sul Mar Mediterraneo e

ha come orgoglio una piscina con angolo

idromassaggio, una piscina per bambini con scivolo e

un centro benessere. Le camere sono eleganti e

dispongono di ogni comfort come: aria condizionata,

connessione WiFi gratuita, bagno privato e TV

satellitare a schermo piatto, alcune hanno anche un

balcone privato vista mare. Le camere sono arredate in

stile moderno, con frigobar e kit per la preparazione

del caffè, asciugacapelli e cassaforte . Il resort offre

ampia scelta di ristoranti, ben cinque, tra cui una

pizzeria e un pub. La struttura offre un miniclub per

bambini e attività di intrattenimento giornaliero per

adulti. La struttura si trova a breve distanza dal mare

sulla Baia di San Paolo e a circa 3 km da punti di

interesse come l' Acquario Nazionale di Malta, la

Maltaqua e il Mediterraneo Marine Park, facilmente

raggiungibile in macchina, comodo anche con i mezzi

pubblici, la fermata degli autobus è proprio di fronte.

L'hotel dispone inoltre di un centro benessere

1 - 5    Giornoo o 
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Informazioni Utili

MALTA

CLIMA
Il clima è mite, tipicamente mediterraneo. Le estati sono calde e

soleggiate, gli inverni miti e piovosi. Il periodo migliore per andare

a Malta va da aprile a ottobre. Se si vuole fare il bagno si

consigliano i mesi da giugno a settembre.

NORMATIVE POST - COVID
Aggiornamento al 02/09/2020:  

La destinazione risulta al momento chiusa al traffico turistico. Per

maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il

sito www.viaggiaresicuri.it

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare Malta con il passaporto oppure

con la carta d'identità  valida per l'espatrio. Entrambi devono essere

in corso di validità. Se si possiede la carta d’identità valida per

l’espatrio rinnovata potrebbero esserci disagi alla frontiera. Si

consiglia di informarsi presso il proprio Comune di residenza prima

della partenza oppure di portare con sé il passaporto. 

I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
Nessuna differenza rispetto all'Italia, neanche nei mesi con l’ora

legale.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

I cittadini dell’UE in possesso della tessera europea di

assicurazione malattia  (TEAM) hanno diritto all’assistenza sanitaria

nelle strutture pubbliche per la maggior parte delle prestazioni

(urgenti e non). 

L’assistenza sanitaria è buona e non ci sono problemi nella

reperibilità dei farmaci.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

La maggior parte degli hotel, ristoranti e negozi accettano le  carte

di credito più diffuse. 

Gli sportelli bancomat sono molto diffusi, tranne nei villaggi

piccoli.  

Prima di partire si consiglia di chiedere informazioni alla propria

banca riguardo al PIN da utilizzare e alle eventuali commissioni.

GUIDARE A MALTA
La patente italiana è riconosciuta per la guida nel Paese. Occorre

avere con sé anche il libretto di circolazione e l’assicurazione. 

La guida è a sinistra. Si sorpassa a destra. 

Obblighi per l’automobilista: cinture di sicurezza allacciate,

seggiolino per i bambini e triangolo per le emergenze. Gli

anabbaglianti devono sempre essere accesi in galleria. 

Lo stato delle strade è discreto ma possono essere strette e

tortuose. È richiesta una certa adattabilità. 

Limiti di velocità: 50 km/h nei centri abitati e 80 km/h fuori dei

centri abitati. Sono previste pene molto severe per chi non rispetta

il limite del tasso alcolemico consentito (0,8 g/l). 

La segnaletica stradale è in inglese.
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