
 

 

 
MALTA  L'Isola dei Cavalieri 

Dal 04 al 08 ottobre 2019 
1° giorno --- VENERDI' 4 OTTOBRE : BOLOGNA - ISOLA DI MALTA  Ritrovo dei Signori 

Partecipanti a San lazzaro—Via Caselle (angolo Via Pasolini) alle ore 10,30, sistemazione in pullman 
e partenza per l’Aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Ryanair 
delle ore 13,35 per Malta. L'isola, situata nel Mediterraneo tra Sicilia, Tunisia e Libia, è l’isola maggiore 
di un vasto arcipelago. Nonostante sia rinomata per il suo bellissimo mare e il paesaggio tipico 
mediterraneo, Malta è anche ricca di testimonianze e vestigia di un antichissimo passato. Pranzo libero 
. All'arrivo sistemazione in pullman privato e trasferimento a Mellieha. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, welcome drink, cena, e pernottamento.                                                                           

2° giorno --- SABATO 05 OTTOBRE: LA VALLETTA Dopo la prima colazione in Hotel, incontro 
con la guida e visita di La Valletta, la capitale maltese: i Giardini della Barakka Superiore da dove si 
gode di una bellissima panoramica sul Porto Grande; la Con-Cattedrale di San Giovanni (il tesoro più 

grande di Malta, ingresso incluso) dove si trova il famoso dipinto di Caravaggio “La decapitazione di 
San Giovanni” e preziosi arazzi fiamminghi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio piacevole Minicrociera  
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.                                                                                           

3° giorno ---DOMENICA 06 OTTOBRE : MDINA – DINGLI CLIFSS  Dopo la prima colazione 
colazione in Hotel, partenza per l'escursione guidata dell'intera giornata. Arrivo a Mdina, l'antica 
capitale di Malta, chiamata “la città del silenzio” per la quiete che esiste tra le massicce mura. Si 
visiteranno la Cattedrale di San Paolo ed i Bastioni.   Proseguimento per Rabat per la visita delle 
Catacombe di San Cataldo. Proseguimento per una sosta fotografica alle le scogliere di Dingli Cliffs. 
Dingli, a circa 13km da La Valletta, è uno dei più spettacolari villaggi che costellano le coste di Malta. 
Situato su un altopiano a circa 250mt sul livello del mare, Dingli è uno dei più alti punti dell’isola. 
Popolato sin dall’antichità, a Dingli sono stati ritrovati siti archeologici d’epoca fenicia, cartaginese e 
romana: vista l’elevata posizione il villaggio era utilizzato soprattutto come posto di guardia e di 
avvistamento difensivo. Ciò che però rende unico questo luogo è lo spettacolo che si gode dalle 
scogliere (Dingli Cliffs). Una serie di splendidi, unici panorami sia verso il mare che verso l’entroterra: 
dai campi a terrazze che si vedono dalla cima delle scogliere, alla vista su Fifla, la piccola isola 
disabitata che si trova proprio di fronte Dingli. Pranzo in ristorante in corso di visita. proseguimento 
della visita ai Giardini Botanici di San Anton : la residenza del Presidente di malta. Rientro in serata in 
Hotel per la cena ed pernottamento.                                                                                                

4° giorno --- LUNEDÌ 07 OTTOBRE: : ISOLA DI GOZO  Dopo la prima colazione in Hotel, 
partenza in pullman per il porto di Marfa, ed imbarco per l'escursione dell'intera giornata a Gozo, isola 
sorella di Malta chiamata anche “l’isola della dea Calipso” dove l’atmosfera è diversa da quella maltese, 
essendo un luogo molto tranquillo, ricco di paesini isolati, dove gli abitanti vivono di ciò che coltivano e 
pescano. Visita ai templi preistorici di Ggantija, la grotta di Calypso la Cittadella della capitale Victoria. 
Pranzo in ristorante in corso di visita. Continuazione della visita per Xlendy Bay e Dwejra. 
Trasferimento al porto per il rientro a Malta. Arrivo in Hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno --- MARTEDI' 08 OTTOBRE 6° giorno: MALTA – BOLOGNA 

Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento in Aeroporto, disbrigo delle operazioni di imbarco e 
partenza con volo delle ore 11.15 per Bologna. Pranzo libero Arrivo alle ore 13.10 e proseguimento 
per San  Lazzaro con arrivo ai luoghi di partenza nel pomeriggio. 

 
 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                             

SEZIONE:  SAN LAZZARO DI SAVENA/BO                                     

ORGANIZZA   GITA PER LA RACCOLTA  FONDI                                      



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                                    €. 870,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (x 4 notti)(limitate)      €. 125,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  Trasferimento A/R in pullman  - Aeroporto di Bologna; Volo A/R 

Bologna/Malta inclusa franchigia bagaglio a mano massimo 10 Kg con dimensioni non 
eccedenti cm 55x40x20, borsa non eccedente cm 25x15x15;   Trasferimento A/R 
Aeroporto/Hotel in loco; Sistemazione in Hotel 4*** in camere doppie con servizi privati; Trattamento 

di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno con 
bevande escluse; Pranzi in ristorante durante le escursioni il 2°, 3° e 4° e 5°giorno; Bus a 

disposizione per le escursioni e visite guidate come da programma; Bevande ai pasti durante le 
escursioni (1/2 vino, acqua e caffe'); Escursione in battello a Gozo; Assicurazione medico-
Sanitaria; Accompagnatore. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   Franchigia bagaglio da stiva non superiore a 20kg (€. 
60,00) ; i pranzi del 1° ed ultimo giorno; gli ingressi turistici facoltativi; le tasse di soggiorno 

dove previste da pagare direttamente in loco; gli extra di carattere personale ,L’ assicurazione 
contro annullamento  del costo del viaggio  e  comunque tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE :     ATTENZIONE NECESSARIA LA CARTA DI 
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’(senza timbro di rinnovo sul retro). 
EVENTUALI INTOLLERANZE/ ALLERGIE ALIMENTARI DEVONO TASSATIVAMENTE ESSERE 
COMUNICATE ALA MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 
 
IL  PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO 
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE 
NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO.   

I VOLI SONO EFFETTUATI CON RYAIN AIR  ATTENERSI PER IL BAGAGLIO 
ALLE  ISTRUZIONI INDICATE  NELLA : LA QUOTA COMPRENDE *** E NELLA:  
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’ 

IMPORTO DI      €  300,0    TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---

SALDO ENTRO 20/09/2019 
 

 IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI 

PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE 

AMBIENTALI 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto  

Ramazzini ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi  Per esigenze 

organizzative 

 
PER INFORMAZIONI:  Giusi  360884207-Alfea  3396735923 –              

Leda 3381154683 

 
 ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  

21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 


