MALTA

Sulle orme di San Paolo

2022
TUTTO INCLUSO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 610,00
Bambini 0-2 anni € 50 Bambini 2 12 anni € 510
Supplemento singola € 52

Giorno 1 : Catania Valletta h.8:20 Partenza con volo di linea e arrivo ore 9:00 a Malta. Incontro con il nostro autista e
guida locale. Il tour inizia con la visita della Valletta, la piccola capitale Maltese, città-fortezza fondata nel 1566 dai
Cavalieri Ospitalieri. La città deve il suo nome al gran maestro dei Templari Jean de la Vallette che resistette al grande
assedio dei turchi del 1565. Malta è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco ed è stata nominata “Capitale
Europea della Cultura” nel 2018. La visita ci farà ammirare la bellezza dei giardini di “Upper Barrakka”, 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 giungerà alla Cattedrale di San Giovanni, dove si potrà ammirare la Cappella della
Madonna di Damasco (effigie portata da Rodi dai Cavalieri di S. Giovanni nel 1530). Nell’Oratorio si potrà ammirare uno
dei capolavori del Caravaggio: la “decollazione di San Giovanni Battista”. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio,
visita alla chiesa Ortodossa dedicata alla Signora di Damasco e alla chiesa dedicata a Nostra Signora della Vittoria (la
prima costruzione della Valletta risalente al 1566). Trasferimento in Hotel sistemazione nelle camere riservate. Cena in
Hotel e pernottamento.
Giorno 2 : Sulle Orme di San Paolo, Rabat - Mdina - St. Paul’s Bay In mattinata partenza per la Baia di San Paolo dove
avvenne il naufragio dell’Apostolo. Visita della chiesa di San Paul, situata nel luogo dove S. Paolo predicò il Vangelo per
la prima volta a Malta. Proseguimento per Rabat e visita del Museo Wignacourt e della grotta che San Paolo, secondo la
tradizione, utilizzò come base durante i 3 mesi di permanenza sull’isola. Al termine visita delle spettacolari Catacombe di
San Paolo, sempre nella cittadina di Rabat . Tempo libero per pranzo .Nel pomeriggio, visita di Mdina, la vecchia capitale
denominata “la città silenziosa”. Sosta nella Cattedrale dedicata alla conversione del Governatore romano Publio ad opera
di S. Paolo e in cui sono ospitati alcuni capolavori di Mattia Preti. All’interno della Cattedrale è conservato il quadro della
Madonna attribuito a San Luca. Da non perdere è il panorama mozzafiato che si puo’ ammirare dal Belvedere di Mdina,
un balcone naturale con una vista su tutta la parte occidentale dell’ Isola. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 3 : Mosta, Blue Grotto, Templi Megalitici Dopo la colazione Incontro con la guida locale e partenza per
l’escursione che comincia con una sosta a Mosta per ammirare l’impressionante cupola della chiesa parrocchiale.
L’edificio è costruito sull’esempio del Pantheon di Roma e ha la quinta cupola piu’ grande di un edificio religioso in
Europa. La giornata prosegue con la visita dei Templi Megalitici di Hagar Qim e Mnejidra, i piu’ importanti dell’ isola e
inseriti dall’Unesco come Patrimonio dell’ Umanità. Nelle vicinanze sosta al punto panoramico da cui ammirare la Grotta
Azzurra di Malta, un maestoso arco di roccia che racchiude uncomplesso di grotte marine naturali dalle acque cristalline.
Sosta per pranzo nel pittoresco villaggio di pescatori di Marsaxlokk, con il porto adornato dai luzzu, le tradizionali
piccole imbarcazioni maltesi. Al termine del pranzo rientro in Hotel . Tempo libero e cena.

Giorno 4 : Isola di Gozo Tour Prima colazione in hotel. Pick up
8.30 Ci imbarchiamo subito per visitare la "sorella di Malta",
ovvero GOZO, famosa per la leggenda di Calipso, la bellissima
ninfa marina che qui distolse Ulisse dai suoi propositi di tornare
alla sua Itaca. La prima tappa della nostra visita sono i templi
Megalitici di Ggantija, i meglio conservati di tutta l'isola, datati
3600-3000 a.C. a seguire visita alla città medievale fortificata di
Victoria, con la panoramica Cittadella da cui ammirare un
panorama a 360° sull’ intera isola,della Cattedrale e della Basilica
di San Giorgio il cui altare maggiore è una copia di quello di S.
Pietro a Roma. A seguire trasferimento al caratteristico villaggio di
pescatori sulla baia di Xlendi dove ci sarà tempo libero per il
pranzo . Nel pomeriggio visita del Santuario Nazionale Mariano di
Ta’ Pinu, dedicato all’Assunzione di Maria. Passeggiata guidata
presso la Baia di Dwejra prima del rientro al porticciolo Gozitano
di Mgarr per riprendere il traghetto per Malta e rientrare in Hotel.
Cena di arrivederci in ristorante locale. Pernottamento in hotel
Giorno 5 : Ritorno Colazione in Hotel. Incontro con il nostro
autista e trasferimento in Aeroporto 3 ore prima della partenza del
volo per la Sicilia. In caso di partenza nel tardo pomeriggio,tempo
libero per comprare gli ultimi souvenir.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli Catania malta a/r - bagaglio a mano 10kg
4 pernottamenti in Hotel 3* ● Colazione a buffet inclusa ●
Trattamento di Mezza pensione - Bus per tutto l’itinerario ● Ticket
di ingresso alla Cattedrale di San Giovanni, Catacombe di San
Paolo,Chiesa di Mosta, Grotta di San Paolo , Gozo Ferry Ticket,
Templi Megalitici di Hagar Qim e Mnejidra ● Guida in lingua
Italiana per tutta la durata del tour
La quota non comprende : bagaglio da stiva tutto quanto non
compreso alla voce
“ la quota comprende”

