Un tuffo nella storia

Sulle Orme di San Paolo
9 – 13 Settembre 2016
1° g. VEN 09/09: Italia - Malta - La Valletta.
Ritrovo direttamente in aeroporto a Pisa e partenza con volo di linea
Alitalia via Roma per Malta.
All’arrivo pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visione del film Multivision sulla storia di Malta.
Al termine trasferimento in pullman all'albergo, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

millenaria e nella cultura
profonda dell’isola
permetteranno al visitatore
di conoscere i luoghi dove
San Paolo portò il
cristianesimo.
Come un museo all’aperto
ricco di riferimenti storici,
Malta vanta numerosi
luoghi affascinanti e

2° g. SAB 10/09: La Valletta.
paesaggi mozzafiato.
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alle visite de La Valletta:
la cattedrale di San Giovanni; il museo della cattedrale con il celebre dipinto di Caravaggio; il Palazzo del
Gran Maestro; la chiesa del naufragio di San Paolo che conserva una preziosa reliquia dell'Apostolo delle
genti; i giardini della Barracca superiore da dove si gode un ampio panorama del Gran Porto.
Mini crociera in battello (condizioni del mare permettendo) per un giro nei porti principali e nel Gran Porto.
Pranzo in ristorante in corso di visite.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° g. DOM 11/09: Mdina – Rabat - Tarxien.
Prima colazione in hotel.
Visita Mdina che fu la prima capitale di Malta,
tipicamente medievale all'interno delle mura.
Possibilità di partecipare alla S. Messa domenicale nella cattedrale
barocca dei santi Pietro e Paolo.
Sosta nel centro storico e proseguimento per Rabat per la visita
della grotta di San Paolo, dove si ritiene che Paolo vi abbia
trascorso da prigioniero il suo periodo di permanenza a Malta.
A Mosta visita (esterna) della chiesa Rotonda dedicata all'Assunta, la terza cupola più grande in Europa.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione al sito archeologico con i templi di Tarxien e alla grotta di Ghar Dalam.
Tempo permettendo, sosta nel tipico villaggio di pescatori di Marsaxlokk.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° g. LUN 12/09: Gozo.
Prima colazione in hotel.
Escursione giornaliera in traghetto all'isola di Gozo: visita del centro storico, della cittadella, della cattedrale,
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del santuario di Tà Pinu, della grotta di Calipso dove Ulisse
avrebbe vissuto con la ninfa.
Pranzo in ristorante in corso di visite.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
5° g. MAR 13/09: Malta - Italia.
Prima colazione in hotel. Ad orario convenuto trasferimento all'aeroporto per il rientro a Pisa via Roma.

QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia (minimo 25 partecipanti) € 830,00
+ € 60,00 tasse aeroportuali soggette a variazione
La quota comprende:
 Trasporto con volo di linea Alitalia da Pisa a Malta via Roma e ritorno incluse tasse aeroportuali soggette a
variazione.
 Sistemazione in hotel 4* in camera doppia standard con servizi privati.
 Trattamento di pensione completa con pasti in hotel e ristoranti dal pranzo del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo.
 Bevande incluse a tutti i pasti.
 Visite e trasferimenti in pullman G.T. privato come indicato in programma.
 Guida locale in lingua italiana per tutte le visite indicate.
 Ingressi a musei e siti secondo lo svolgimento del programma.
 Assistente spirituale dall’Italia per tutto il tour.
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance (€ 30,00 non rimborsabili in
caso di cancellazione).
 Materiale da viaggio.
La quota non comprende :
eventuali ingressi oltre a quelli già previsti in programma,
extra personali e tutto quanto non indicato alla voce
“La quota comprende”.
Supplemento camera singola (secondo disponibilità): € 80,00
Da pagare in loco € 30,00 a persona incluse mance e tassa di soggiorno in hotel.
Documenti: carta d’identità valida e senza timbri di
proroga oppure il passaporto in corso di validità.

Presso l’Agenzia Millennium entro il 5 LUGLIO versando
l’acconto di € 250,00 a persona.
Il saldo andrà effettuato entro il 9 AGOSTO.
Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2016.
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