
Riferimento: LOTTO H. 6. CIG: Z7520Bf435 

H. Offerta: 25/d del 'lB/11/2017 

'la\ldità offerta: 180 giorni. Comunque l'offerta r imarrà invariata fino alla data in cui si stipulerà il contrano con l'Istituto Scolastico. 

Malta (6 giorni I 5 notti) 

6 giorni in aereo + pullman 

1 • giorno: Catania I Malta I Villaggio dei Pescatori. 

Incontro dei partecipanti presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa, disbrigo delle formali tà d'imbarco e 
partenza per Malta con volo Air Malta delle 07,15 con arrivo alle 08,00. Sistemazione in pullman GT e 
trasferimento al sud dell'isola per la visita guidata del Villaggio dei Pescatori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: Valletta. 
Colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT, incontro con la guida e trasferimento a La Valletta. Visita guidata 
della citt à: Cattedrale anglicana di San Paolo, Piazza San Giorgio, Cattedrale di San Giovanni con i dipinti del 
Caravaggio e gli arazzi fiamminghi, i giardini del Belvedere d'Italia, la Baracca Superiore. Colazione al sacco. 
Continuazione della visita con lo spettacolo "Molto Experience" che racconta la storia di Malta nei secoli. Rientro 
in albergo in serata, cena e pernottamento. 

3° giorno: Mdina. 
Colazione in hotel. Incont ro con la guida e partenza per l'escursione a Mdina con Bus GT. Visita della cittadella 
antica, detta anche "città silenziosa" (ingresso dalla Greek's Gate) e delle vicine catacombe di San Paolo a Rabat. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per le scogliere di Dingli. Dopo pranzo visita dei giardini botanici di San 
Anton e la chiesa rotonda di Mosta, celebre per la sua gigantesca cupola. Rientro in albergo in serata, cena e 
pernottamento. 

4° giorno: Gozo. 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita dell'isola di Gozo, dove si visiteranno i templi 
preistorici di Ggantja, e, dopo una breve sosta alla suggestiva spiaggia di Ramla, il capoluogo, Rabat-Victoria con 
la sua suggestiva cittadella fortificat a, e la località di Xlendi, con la baia e il panorama su lle falesie. Pranzo al 
ristorante, preferibilmente a Xlendi. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

5• giorno: le Tre Città / la Valletta. 
Le Tre Città . Colazione in Hotel. Incontro con la guida. Partenza per l'escursione di Vittoriosa, Cospicua e Senglea, 
note per lo st raord inario compresso di fortificazion i seicentesche e gli splendidi panorami sul porto di Valletta. 
Colazione a sacco. Trasferimento a La Valletta e pomeriggio dedicato al proseguimento della visita della città. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno. Malta I Catania. 
Colazione in hotel. Consegna e controllo delle camere. Partenza per l'escursione con bus privato al tempio 
preistorico di Tarxien. Colazione a sacco. Trasferimento con bus privato in aeroporto Volo Air M~I 
Catania con partenza alle 20.50 e arrivo alle 21.30. Fine dei ns. servizi. 
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N.B. Il presente programma è suscettibile di modifiche da parte della scuola. 

La Quota comprende: 
);>Volo Catania I Malta I Catania; 
);> Tax apt incluse; 
)ò>Ol Bagaglio in stiva; 
);>Bus GT per transfer aeroporto /albergo/aeroporto e per tutti gli spostament i da programma; 
);>Guida turistica di lingua ita liana come da programma; 
);>Pranzi con cestino da viaggio, forn ito dall'hotel, o al ristorante, come da programma; 
);>Sistemazione presso Hotel 3 stelle superiore centrale, tipo Hotel Topaz, con ristorante interno all'hotel per la 

cena. La sistemazione prevede camere singole per i docenti accompagnatori e doppie, triple e/o quadruple per 
gli alunni. Tutte le stanze sono fornite di servizi; 

);>Bevande ai pasti: acqua per gli alunni e vino per i docenti; 
);>Pasti abbondanti e diversificati e la possibilità di garantire il pasto per eventuali partecipanti affetti da celiachia 

o intolleranze alimentari; 
);> Prenotazioni e ingressi : Cattedrale di San Giovanni (inclusa la sala con le opere del Caravaggio) e "Malta 

Experience" a La Valletta; Catacombe di San Paolo a Rabato; tempio di Ggantja e cittadella di Victoria a 
Gozo; tempio di Tarxien. 

);> N. 01 gratuità ogni 13 alunni paganti per i docenti accompagnatori; 
);> Ingressi a monumenti e/o musei statali o comunali con presentazione di elenco nominativo dei parteci-

panti al viaggio su ca rta intestata della scuola e timbro e firma del Dirigente scolastico; 
);> Assistenza di ns. personale qualificato per tutta la durata del viaggio 24 ore su 24; 
);> Numero di telefono di emergenza attivo 24/24h per tutta la durata del viaggio; 
);> Assicurazione medico no stop + bagaglio; 
);> Assicu razione annullamento viaggio con rimborso totale della quota; 
);> Assicurazione RCT - RCO viaggio e bagaglio con massimale previsti come da legge; 
);> Certificazione ISO 9001:2015; 
);> Iva, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: 
);> Eventua le tassa di soggiorno da versare in hotel, eventuale cauzione da versare all'a rrivo in hotel e resti

tuibi le a fine soggiorno e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende". 

N.B. La quota si riferisce a gruppi minimi di 40 partecipanti con un massimo di 54 o multipli per pull 
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