Su proposta dell’agenzia “Flamboyant”
Comunicato n° 4 del 5/1/2018

1° GIORNO Genova-Milano-Malta. Partenza dal luogo convenuto per l’aeroporto di Milano, disbrigo delle
formalità ed imbarco sul volo per Malta. Arrivo all’aeroporto internazionale di Luqa e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° GIORNO La Valletta-Processione a Zebbug. Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita a
Valletta, la meravigliosa Capitale Europea della Cultura 2018, eletta Patrimonio dell’ Unesco. Le porte di
Renzo Piano e i Giardini Upper Barakka, costruiti sui bastioni difensivi che circondano Valletta, ci
accoglieranno. Questi giardini, costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, permettono di avere una
meravigliosa vista del Porto Grande e delle Tre Città
fortificate. Visita alla St. John’s Co-Cattedrale: si
tratta dell’emblema di Malta, simbolo storico e
artistico. Costruita intorno al 1573 dal Master dei
Cavalieri di Malta Gerolamo Cassar, è stata la chiesa
dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo. Da
ammirare ci sono notevoli capolavori tra i quali La
capitazione di San Giovanni del Caravaggio, e una
bellissima collezione di tappeti Fiamminghi. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo a Zebbug
per assistere ad una delle Processioni più
caratteristiche di Malta. L’evento sarà seguito a sedere
su un palco installato vicino alla Chiesa. Cena in hotel
e pernottamento. Inclusi: Entrata alla Cattedrale a Valletta e posto a sedere riservato per la Processione.
3° GIORNO Isola di Gozo. Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cirkewwa, a nord dell'isola di
Malta, per l'imbarco sul traghetto. Dopo una traversata di circa venti minuti, arrivo a Mgarr, sull'isola di
Gozo, e sbarco. Partenza in bus per le visite. Si comincerà con la visita ai Templi megalitici, patrimonio
dell’ Unesco, di Ggantija. Sono probabilmente le più antiche strutture megalitiche al mondo, ancora in
ottimo stato, risalenti al periodo intorno al 4000 a.C. Nel 1927 furono portati alla luce due templi
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affiancati e separati, uniti da un unico muro di cinta: il Tempio Meridionale è più grande ed ha cinque
absidi. I due templi furono utilizzati dal 4100 a.C. al 3000 a.C.; erano dedicati al culto della fertilità, e vi
si veneravano le famose figure femminili, nell'ambito del culto della Dea Madre. Si prosegue per Victoria,
capitale di Gozo con visita alla sua parte più alta e fortificata: la cittadella. All'interno della cittadella tra
le altre architetture si trovano la Cattedrale e l'antico Palazzo del Vescovo; belli i suoi bastioni. Breve
tempo libero a disposizione per lo shopping. Gozo è rinomata per i suoi capi in lana e merletto lavorato a
mano. A seguire ci dirigeremo alla baia di Xlendi, che assomiglia a un fiordo, fiancheggiata da una
suggestiva scogliera. Quindi Dwejra dove è possibile ammirare “The Blue Hole” una formazione rocciosa
naturale, scavata nel corso dei secoli dal vento e dal moto ondoso. Nel tardo pomeriggio rientro in
traghetto a Malta, cena di Pasqua in hotel e pernottamento. Inclusi: biglietto del ferry, pranzo con
bevande e entrata al tempio di Ggantija.

4°GIORNO Zejtun, Processione di Pasqua-Mdina. Prima colazione in hotel. A seguire, Processione di
Pasqua a Zejtun, visita alla Chiesa di Santa Caterina e assaggio di biscotti tradizionali tipici (figolli) e
pastizzi di ricotta. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per la cittadella medievale di Mdina.
Arrivo alla “Città Silenziosa”, prima capitale di Malta, fondata dai Cavalieri di San Giovanni. La cittadella,
unita al sobborgo di Rabat, è caratterizzata dalla presenza di edifici medievali e in stile barocco. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Malta-Milano-Genova. Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto
Internazionale di Luqa. Imbarco sul volo per Milano e partenza. Arrivo e trasferimento a Genova in
autopullman riservato.

SUPPLEMENTO TASSE AEROPORTUALI: € 60 circa (importo soggetto a riconferma sino al
momento dell’emissione dei biglietti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/per aeroporto di Milano, volo A/R comprensivo di un bagaglio in stiva, trasferimenti
da/per aeroporto di Malta, Sistemazione in hotels 4* con trattamento di mezza pensione inclusa cena di Pasqua, pranzi dei tour
giornalieri come da programma, escursioni, ingressi e attività come da programma, guida in italiano durante le escursioni,
trasferimenti quotidiani in bus, traghetto per Gozo, Eco Tax (tassa sulla salvaguardia dell’ambiente) obbligatoria. LA QUOTA
NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma fino al momento dell’emissione del biglietto), pranzi non
indicati, bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
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GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DI
25 PARTECIPANTI
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018.
DOCUMENTI PER PARTECIPARE AL VIAGGIO (cittadini italiani maggiorenni): carta d’identità in corso di
validità e senza timbro di proroga.

VIAGGIA SERENO La Formula Flamboyant che comprende l’assicurazione contro le spese di annullamento:
3,5% del totale pratica.
NB. Possibilità di polizze integrative annullamento per le persone di età superiore agli 80 anni (o con
parenti di età superiore agli 80 anni): quotazioni su richiesta
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN AEREO: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il
raggiungimento del numero minimo previsto):
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al
netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della penale nella misura indicata (oltre al costo individuale di
gestione pratica):
10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza;
25% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza;
50% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione sino a 10 giorni di calendario prima della partenza;
90% della quota di partecipazione sino a 5 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Nessun rimborso spetta inoltre a chi rinuncia il giorno stesso della partenza o a chi decida di interrompere
il viaggio a soggiorno già intrapreso. Oltre alle penali sopra indicate verranno applicate quelle previste dalla IATA o dal vettore.
Nel caso di vettori che applicano tariffe “low cost” promozionali, la penale si considera del 100% dal momento dell'emissione del
titolo di viaggio.

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed
esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV D. lgs
111/95. Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo

(verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione
“socio sostenitore”).
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