
ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI 
 
 

VIAGGIO A MALTA 
17-23 ottobre 2017 

 
 
 

prenotazioni presso la segreteria giovedì 4 maggio dalle ore 9 alle ore 12. 
 
 

 

 
1° giorno: Martedì 17/10/17 
In mattinata partenza da Ivrea Portineria del Pino per Bergamo. Volo FR7324  Bergamo- Malta   
14.00 – 16.00. Arrivo a Malta e trasferimento  in hotel . Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno: Mercoledì 18/10/17 
Dopo la prima colazione sistemazione in bus, partenza per l’inizio della visita guidata .  
LE TRE CITTÀ & CROCIERA DEI PORTI (Giornata intera / 8 ore) 
Prima sosta a Birgu – VITTORIOSA – dove i Cavalieri fondarono la loro sede quando arrivarono a 
Malta nel 1530. 
La visita include la chiesa imponente del San Lorenzo, il Palazzo dell’Inquisitore ed il Museo 
Marittimo. Seconda sosta a Senglea che offre una splendida veduta panoramica dell’ingresso 
strategico del Porto Grande della Valletta e delle sue mura difensive. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, a bordo della nostra barca, potrete ammirare l’impressionante architettura difensiva dei 
Cavalieri del San Giovanni, le cale del Porto di Marsamxett e quelli del Porto Grande che 
costituiscono, senza dubbio, uno dei più bei porti naturali d’Europa.  Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

3° giorno: Giovedì 19/10/17 
Dopo la prima colazione partenza per MDINA (Giornata intera). Visita a Mdina, la vecchia città 
capitale chiamata la “Città Silenziosa”, è un esperienza memorabile, una città di ombre e luci con il 
suo labirinto di viuzze, la sua cattedrale e bastioni che offrono una veduta senza ostacoli dell’isola.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo i giardini botanici di San Anton (residenza ufficiale 
del Presidente della Repubblica). Nel pomeriggio, una fermata a Ta’ Qali, il villaggio artigianale, 
dove si potra’ fare acquisti. Questa gita terminerà a Mosta dove avrete il tempo di ammirare la 
Rotunda, la chiesa parrocchiale famosa per la sua cupola, una tra le più grandi d’Europa.  Rientro in 
hotel  per la cena e pernottamento. 
 

4° giorno: Venerdì 20/10/17 
Dopo la prima colazione  partenza per  GOZO (Giornata intera / 8 ore).  Pranzo in ristorante. 
Partenza con pullman per il molo di Marfa all’estremità ovest dell’isola, seguita da una traversata di 
30 minuti e sbarco a Mgarr, porto principale di Gozo. Coglierete pure l’opportunità di vedere 
Comino, un’altra isola dell’arcipelago Maltese (1800 metri di lunghezza) dove vivono, più o meno, 
solo 10 persone. Dopo l’arrivo a Gozo, andremo verso la Baia di Dwejra, un sito naturale 
impressionante che raggruppa assieme il Fungus Rock (lo Scoglio Fungoso), un enorme scoglio a 
forma cilindrica isolato all’ingresso della baia, un mare interno che conduce al mare aperto 
attraverso un’apertura naturale, e la famosa Finestra Azzurra, un incredibile archivolto formatosi 
dall’erosione. Si prosegue poi verso Rabat ove si visita la sua cittadella. Un punto forte della visita a 
Rabat è il "Gozo 360°", uno spettacolo proiettato su un grande schermo che traccia la storia 
dell’isola. Segue poi una visita ai templi di Ggantija, tempo di relax con una fermata a Xlendi, una 
zona balneare piena di fascino. Rientro in hotel  per la cena e pernottamento. 
 



 

5° giorno: Sabato 21/10/17 
TEMPLI PREISTORICI (Mezza giornata / 4 ore) Dopo la prima colazione  partenza per la visita 
guidata. 
Questa gita include i famosi vestigi Neolitic di Malta:il complesso megalitico dei Tarxien che risale 
all’anno 2500. Prima della nostra era, la Grotta di Ghar Dalam con le ossa di animali preistorici che 
vivessero nel arcipelago piu’ di 170,000 anni fa, come preistorici  Templi di Hagar Qim. Fu proprio 
in questo sito che furono trovate numerose statue,  di figurine arrotondate che rappresentano la dea 
della fertilita’.  Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per visite individuali e acquisti.  
Rientro in hotel  per la cena e pernottamento. 
 

6° giorno: domenica 22/10/17 
Dopo la prima colazione  visita  di  VALETTA & «MALTA 5 D» (Giornata intera / 8 ore) 
Partenza per la città capitale. La fondazione della Valletta risale all’anno 1566 sulla decisione del 
Gran Maestro dell’Ordine, il Francese Jean de la Valette. La città è una impressionante mescola di 
architettura militare e d’arte del barocco. Durante l’escursione successivamente visiterete i Giardini 
della Barracca Superiore, il Palazzo dei Gran Maestri che era la loro residenza ufficiale per più di 
due secoli, la con-cattedrale del San Giovanni, la vecchia chiesa conventuale dell’Ordine che risale 
al 16o secolo, uno splendido esempio di arte barocca con i suoi lapidi tombali coperte di marmo 
policromatico, il museo della Cattedrale, l’oratorio dove si trova la famosa tela del Caravaggio e 
finalmente il Museo Nazionale dell’Archeologia. Pranzo in ristorante.  La gita si terminerà con una 
sosta a un teatro di nuova generazione dove si sente le emozioni vere del film. In poco tempo si può 
esplorare gli episodi colorati e imponenti della storia e cultura maltese, ingrandita con immagini in 
3D, sedili in movimento, spruzzi d’acqua, getti d’aria e solletico alle gambe. Un’esperienza unica 
per tutte le età. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 

7° giorno:  Lunedì  23/10/17 
Dopo la prima colazione,   trasferimento in aeroporto  per prendere volo FR  7325, partenza  13.55  
arrivo  ore 16.00 Bergamo. Trasferimento in bus da Bergamo a Ivrea. 
 
 

Quota di partecipazione (in camera doppia)     €uro  960,00 circa 
 
Supplemento camera singola        €uro  120,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
Volo Rynair andata e ritorno Bergamo /Malta/ Bergamo, bagaglio in stiva 15kg 
Trasferimento da Ivrea a Bergamo e ritorno 
Sistemazione hotel 4*stelle, con trattamento di pensione completa (pranzi durante le escursioni  in 
ristoranti, cene in hotel) 
1 caraffa/bottiglia di 75cl di vino e 1 caraffa/bottiglia di 75cl d’acqua ogni 4 persone durante i pasti 
Escursioni come da programma in lingua italiana 
Assicurazione medico, bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
Assicurazione integrativa annullamento da effettuare alla prenotazione euro 25,00 
Mance, extra e quanto non espressamente inserito nella voce della quota include 
 
 

ATTENZIONE CHE LA QUOTAZIONE AEREA E’ IN CONTINUA FASE DI MODIFICA, TARIFFE 
VARIABILI.  
 
 

PRELLE ERNESTO    338  4200513 
THIEBAT ROSANNA   340  2308523 
MARCHETTI GIACOMO   349  6601373 


