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Malta, insignita del prestigioso titolo di Capitale della Cultura Europea 2018, è un’isola che ha una storia millenaria, 

acque cristalline e una natura incontaminata… Tra tradizione e modernità, vi saprà sorprendere grazie alla sua 

ricchezza storica e culturale, vi saprà incantare con la bellezza dei suoi paesaggi naturali, e sedurre grazie alla 

gentilezza e all'accoglienza dei suoi abitanti… 

6 MAGGIO – Incontro in aeroporto per il disbrigo delle 

formalità e partenza con volo per Malta. Arrivo a Malta e 

trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento in hotel. 

7 MAGGIO - Prima colazione in hotel. Partenza per 

l’escursione della città medievale di Mdina. Attraverso vialetti 

stretti e tortuosi, si arriva agli imponenti bastioni con splendida 

vista panoramica dell’isola. Proseguiremo per Rabat, 

sobborgo di Mdina. Visita della Grotta Azzurra e del villaggio 

di pescatori Mrsaxlokk. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 

alla visita de La Valletta, dei giardini di Barrakka e la Cattedrale 

di San Giovanni uno dei monumenti più importanti di Malta con 

interni barocchi che conserva al suo interno il dipinto della 

decollazione di San Giovanni Battista opera del Caravaggio. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

8 MAGGIO - Prima colazione in hotel. Dopo una traversata di circa venti minuti si arriva al porto di Mgarr, che ci prepara 

per l’atmosfera unica di Gozo. Descrizione dei templi preistorici di Ggantija, i monumenti eretti più antichi del mondo. 

Visita alla cittadella medievale di Victoria, alla baia di Xlendi ed alla Finestra Azzurra a Dwejra. Pranzo libero, cena e 

pernottamento in hotel. 

9 MAGGIO - Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 565,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00 

CAPARRA € 165,00 
 

Operativo voli:  

6 maggio: partenza da Perugia ore 16:40 arrivo a Malta ore 18:10 

9 maggio: partenza da Malta ore 14:35 arrivo a Perugia ore 16:10 

 
Per info e prenotazioni:   

Agenzia Viaggi Santini      Agenzia Viaggi del Gentile  
e-mail: turismo@santiniviaggi.it    e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161        Tel.: 0732 5345 

 

MALTA… 

…nella terra dei Templari  

6-9 MAGGIO 2022 

La quota comprende: 
Volo a/r dall’Italia 
Transfer da/per aeroporto a Malta 
Assicurazione medica bagaglio 
Hotel in mezza pensione con bevande 
Biglietto di ingresso Cattedrale San Giovanni 
Biglietto di ingresso Templi di Ggantija 
Due giorni di tour 
Biglietti traghetto di Gozo 
 

La quota non comprende: 
Tasse aeroportuali (circa € 20,00) 
Pranzo del 2° e 3° giorno 
Ingressi non esplicitamente indicati 
Assicurazione contro annullamento da stipulare al 
momento della prenotazione 
Tutto quanto non espressamente indicato in "La 
quota comprende" 
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO 

 

Prenotazioni:  

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 

indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno 

comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento 

da entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 

versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 

nominativo. 

 

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 

pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un 

voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 

direttamente con i fornitori dei servizi. 

 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso 

spese mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del 

viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie. 


