TREKKING MALTA
E DINTORNI
LA VALLETTA,
GOZO E MDINA
DAL 13 MAGGIO
AL 18 MAGGIO 2019

Questa volta in trekking vi porto a Malta.
Un’Isola che offre la possibilità di godere
della natura più selvaggia, poi vista la
stagione primaverile è l’ideale per
immergersi
in panorami mozzafiato
praticando dei trekking alla portata di tutti,
lungo sentieri che si snodano sulle sue
scogliere frastagliate con una vista
impagabile sul Mediterraneo. Non mancherà
anche qualche visita culturale e ci
sposteremo pure nella vicina Isola di Gozo,
un vero e proprio gioiellino. Borghi pittoreschi, bel mare e tanta storia.
PRIMO GIORNO
MALTA
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Area ferrando in orario da definire e trasferimento con pullman
Vita spa per l’aeroporto. Disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza con volo. Arrivo a Malta, incontro
con la guida e trasferimento nell’hotel prenotato, consegna delle camere. Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
LA VALLETTA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Valletta, capitale politica e amministrativa dell’isola, si
potranno ammirare i giardini chiamati il belvedere d’Italia, la Cattedrale di San Giovanni, la Chiesa dei
Cavalieri con 2 tele del Caravaggio e magnifici arazzi fiamminghi. Infine lo spettacolo in multi visione “The
Malta Experience” che percorre 5000 anni di storia maltese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
delle visite. Rientro in hotel a fine pomeriggio. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO GOZO INIZIO DEL TREKKING 15 km
Prima colazione in hotel. Ci prepariamo per il trekking.
Intera giornata dedicata all’escursione a Gozo, la
pittoresca isola situata a una ventina di minuti di
traversata da Malta. All’arrivo in uno dei villaggi tipici
di Gharb, lungo una strada secondaria, ci si avvicinerà
alla Cappella di San Dimitri. Continuazione verso Wied
il Mielah con sosta per ammirare la splendida vista.
Attività di trekking lungo le scogliere con viste
eccellenti, Proseguimento poi verso il Wied il Ghasri,
un’insenatura naturale. Dopo una breve pausa,
continuazione lungo le saline con fine a Marsalforn. Si
ammireranno una serie di fortificazioni che sono state
costruite dalle forze armata britanniche a Malta tra il
1870 e il 1899. Questo percorso di trekking ci condurrà
lungo pendii di colline, scale, diversi tipi di terreno
roccioso, sentieri e strade, e comporta anche arrampicate. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
QUARTO GIORNO
MDINA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione della parte centrale di Malta, dominata
dall’antica cittadina di Mdina. Passeggiando per i vialetti della “città silenziosa” visita alla cattedrale e ai
bastioni imponenti che offrono una splendida panoramica dell’isola. Lasciamo Mdina per le catacombe di
Rabat e continuazione per le scogliere di Dingli. Visita ai giardini botanici di San Anton e la chiesa rotonda di
Mosta. Infine sosta al villaggio dell’artigianato a Ta’ Qali con tempo libero per lo shopping. Rientro in
albergo a fine pomeriggio. Cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO MALTA
TREKKING 20 km
Prima colazione in hotel. La passeggiata
inizierà da Mellieha Bay per proseguire
verso Popeye village (costa ovest), l’unico
set cinematografico del film “Popeye”, il
marinaio con l’attore Robin Williams. Qui ci
si fermerà per una bella sosta fotografica.
Proseguimento lungo la strada verso le
scogliere di Ras il Wahx e verso le torri di
osservazione dei cavalieri. Passeggiata lungo
il Majjistral Park, per arrivarfe sopra le
bellissime baie di Golden Bay e Ghajn
Tuffieha Bay. In serata rientro in hotel cena
e pernottamento.
SESTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per disbrigo
delle pratiche d’imbarco. Volo di rientro. Dopo aver ritirato i bagagli ritorno in balle con pullman VITA SPA.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 20 persone partecipanti)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 25 persone partecipanti)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 1150.00
€ 1080.00
€ 995.00
SUPPLEMENTI: camera singola € 185.00 per intero soggiorno

La quota comprende:
 trasferimenti da/per aeroporto con pullman VITA SPA
 assicurazione responsabilità civile
 assicurazione medico bagaglio allianz
 volo a/r Milano Malta
 tasse aeroportuali
 bagaglio a mano e da stiva incluso
 bus gran turismo a disposizione per tutti gli spostamenti sull’Isola di Malta
 guida parlante italiano per le varie escursioni culturali e trekking
 pranzo al sacco durante le giornate trekking
 gli ingressi a siti archeologici e ai musei indicati
 5 notti presso Hotel Dolmen Resort **** con sistemazione in camere doppie e
trattamento di mezza pensione

Il nostro bel hotel 4 **** HOTEL DOLMEN RESORT – portatevi il costume.

La quota non comprende:
 tassa di soggiorno pari a € 0.50 per persona a notte da pagare in hotel
 pasti non indicati in programma
 visite ed escursioni non indicate in programma
 facchinaggio
 mance extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende
OPERATIVI VOLO
MILANO LINATE – MALTA 15:40-17:30
MALTA – MILANO LINATE 13:00-14:50
Documenti necessari CARTA D’IDENTITA’ con un residuo di 3 mesi dalla scadenza.
Controllare lo stato di validità del vostro documento.
Iscrizioni dal ricevimento della presente con il versamento di una caparra di € 350,00. Saldo 20 gg prima
della partenza. Per info contattare la responsabile dell’organizzazione Wanda LANARO w.lanaro@crervda.it
Tel. 0165 41373 (Orario ufficio dal lunedi al venerdi 8.30/13.45 )
A PRESTO.

