MALTA

L’isola del naufragio di San Paolo

“…ci accolsero con grande umanità attorno al fuoco…” Atti 28,2

24 – 26 Settembre 2021
ORIO AL SERIO – MALTA
1° giorno Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Orio al Serio. Operazioni d’imbarco e partenza per
Malta. Trasferimento in Bus. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della capitale di Malta
cominciando con una sosta ai giardini di “Upper Barraca”, dai quali si gode una splendida veduta sul
Porto Grande e le Tre Città. Attraverso il caratteristico reticolato di viuzze su cui si affacciano gli
“Auberges” dei Cavalieri, si giunge alla Co-Cattedrale di San Giovanni, il monumento storicamente
e artisticamente più importante dell’isola che conserva, tra gli altri tesori, due capolavori del
Caravaggio. Si prosegue quindi verso il Palazzo dei Grandi Maestri, oggi sede del Parlamento maltese
(visita esterna). Celebrazione della S. Messa. Cena e pernottamento in hotel.
MDINA E RABAT
2° giorno Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Mdina e Rabat. L’escursione inizia con
una sosta a Mosta per ammirare l'impressionante cupola della chiesa parrocchiale. Proseguimento
per i giardini botanici di Sant’Antonio e per il centro dell’artigianato di Ta’Qali. Proseguimento per
Mdina, l’antica capitale di Malta. Attraverso i vicoli della “città silenziosa” si giunge alla Cattedrale e
alla Piazza dei Bastioni, sulla punta estrema delle fortificazioni, che offre una vista incantevole sul
paesaggio maltese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Rabat con la Grotta di San Paolo,
dove l’apostolo trovo rifugio dopo il naufragio sull’isola. S. Messa. Cena e pernottamento in hotel.
MALTA – ORIO AL SERIO – SAN PAOLO
3° giorno Colazione in hotel. S. Messa festiva. Mattinata dedicata ad esplorare il sud di Malta. Sosta
nel pittoresco villaggio di pescatori di Marsaxlokk e passeggiata sul lungomare con i tradizionali
colori maltesi: rosso blu e giallo. Sosta al mercato tipico. Quindi visita alla cittadina di Vittoriosa, in

maltese nota anche come Birgu. La città divenne la capitale di Malta al posto di Mdina in seguito
all’arrivo dei Cavalieri dell’Ordine di san Giovanni nel 1530. A Vittoriosa si trova uno dei migliori
esempi di architettura medievale dell’arcipelago: forte Sant’ Angelo. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza per il
rientro a Orio al Serio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 640,00

SUPPLEMENTO
Camera singola

€ 120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio aereo in classe economica Orio al Serio - Malta - Orio al Serio
• Trasferimenti in bus da/per l’aeroporto a Malta
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno o doccia
• Pasti come da programma
• Visite ed escursioni con guida come da programma
• Ingressi previsti a programma
• Auricolari per tutto il tour
• Accompagnatore Ovet
• Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non indicati
• Bevande
• Ingressi non previsti
• Mance
• Extra personali
• Tutto quanto non menzionato a la voce “La quota comprende”
In attesa della definizione del Green Pass europeo comunicheremo all’iscrizione le norme sanitarie
di accesso a Malta.

