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MALTA 
Parrocchie di Leini e Mappano 

23/27 aprile 2019 

 

 

Piano voli Air Malta 
KM625  23APR  LINMLA  1540  1730 

KM624  27APR  MLALIN  1300  1450 

 

23/4- Leinì – Milano Linate – Malta 

Ritrovo dei Partecipanti nel luogo convenuto a Leinì alle ore 11. Trasferimento privato (incluso nella quota) 

all’aeroporto di Milano Linate. Operazioni di sicurezza ed accettazione e decollo con volo di linea Air Malta 

per l’aeroporto internazionale di Luqa. Arrivo ed incontro con l’assistente locale. Trasferimento in bus privato 

all’hotel Santana 4* (zona St. Paul’s Bay/Qawra - www.hotelsantana.com) e sistemazione nelle camere 

“comfort”. Cena e pernottamento.  

 

24/4 – Le Tre Città 3, Marsaxlkokk e la Grotta Azzurra 

Prima colazione e inizio delle visite. Nel 1530 alcuni cavalieri dell’Ordine di San Giovanni arrivarono a Malta 

e si stabilirono nel piccolo villaggio di pescatori di Birgu. Qui costruirono palazzi, conventi, taverne e chiese. 

Dalla loro opera sorsero le cosidette 3 città: Vittoriosa, Senglea e Cospicua (tutte facenti parte dello stesso 

agglomerato urbano). La prima, considerata la più importante, fu anche sede dell’Inquisizione. La passeggiata 

permetterà di apprezzare la particolare struttura urbanistica caratterizzata da strette stradine che portano fino 

al lungomare da dove è possibile ammirare la Valletta. Santa Messa nella chiesa di San Lorenzo. Pranzo. Nel 

pomeriggio si raggiungerà Zurrieq dove si trova la celebre Grotta Azzurra. Utilizzando le tipiche imbarcazioni 

sarà possibile esplorare questa suggestiva parte dell’isola (attenzione: il servizio potrebbe essere sospeso in 

caso di maltempo). Al termine visita del villaggio  di pescatori di Marsaxlkokk conosciuto per il caratteristico 

mercato in prossimità del porto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  

25/4 – La Valletta – Mdina – le Scogliere di Dingli 

Prima colazione e visita della capitale, La Valletta, fondata nel 1566 dai Cavalieri Ospitalieri, che le diedero 

il nome del loro gran maestro Jean de la Valette. Si inizierà dai Giardini Baracca, da dove si possono ammirate 

le 3 Città e il porto per proseguire con la co cattedrale di San Giovanni, un autentico capolavoro dell’arte 

barocca il cui oratorio offre due splendide opere del Caravaggio e il Palazzo del Grande Maestro, ora ufficio 

del presidente del Paese, di notevole interesse per la Sala del Trono (affrescata da Matteo da Lecce) e quella 

degli arazzi. Visita delle chiese dell’Assunzione della Vergine e di Nostra Signora di Damasco. Pranzo. Nel 

pomeriggio trasferimento a Mdina, l’antica Capitale e chiamata la “città del silenzio”,  di origine fenicia ma 

resa importante dai Romani. Gli Atti degli apostoli narrano che nel 60 d.C. l'apostolo San Paolo si fosse 

stabilito qui per tre mesi a causa del naufragio subito durante il suo ultimo viaggio verso Roma. S. Messa nella 

Cappella che ricorda l’avvenimento. La giornata terminerà alle bianche Scogliere di Dingli nella parte Ovest. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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26/4 – Gozo 

Prima colazione e trasferimento a Cirkewwa al Nord di Malta per imbarcarsi sul traghetto per Gozo (circa 

trenta minuti di percorso). Inizio delle visite nell’isola (pranzo in corso di trasferimento): i templi megalitici 

di Ġgantija (importanti per le loro strutture risalenti all'Età del rame) situati a Xagħra, due dei quali dichiarati 

patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, il capoluogo Victoria con la Cittadella e il villaggio di Xlendi adagiato 

su una vallata. Durante il tour si potrà godere delle bellezze naturali dell’isola come la zona di Dwejra  estremo 

punto dell'isola verso ovest dove è possibile ammirare il Mare Interno (Il-Qawra in maltese), risultato del crollo 

della volta di una grande caverna per un centinaio di metri, che creò un lago di acqua marina collegato al mare 

aperto attraverso una profonda fenditura nella roccia. S. Messa nel Santuario Ta Pinu. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

27/4 – Malta – ITALIA/Milano Linate - Leinì 

Prima colazione, tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. All’arrivo 

trasferimento in bus privato a Leinì. 

 

LA QUOTA (per persona in camera doppia min. 35 paganti) DI  790 euro INCLUDE: 
Trasferimenti per/da l’aeroporto Milano Linate da Leinì – Sistemazione in hotel 4*scritto in programma o 

similare - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo – 

guida parlante italiano – assistenza in aeroporto nei giorni di arrivo e partenza - tutti gli ingressi e le escursioni 

in programma (salvo la possibilità di cancellazione di quelle in mare in caso di maltempo) – Bus privato per 

la durata del tour – Assicurazione medico bagaglio – zainetto Abbey Travel, guida di Malta, ticket bagaglio in 

omaggio. 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

Bevande – extra personali – supplemento camera singola  120 euro – mance – tutto ciò non citato ne “la 

quota include”. 

 

Documenti necessari: carta d’identità valida per l’espatrio (non timbrata per il rinnovo).  

 

Iscrizione entro il 31 gennaio 2019 e/o fino ad esaurimento posti a disposizione con il versamento dell’acconto 

di 250 euro (+ eventuale assicurazione) con assegno bancario intestato a: “Ambrosiana Viaggi srl”. 

 

Eventuale Polizza contro penalità per annullamento viaggio:  30 euro 

 

Saldo di  540 euro (+ eventuale differenza per stanza singola) entro il 15 Marzo 2019 sempre con assegno 

bancario intestato a: “Ambrosiana Viaggi srl” 
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