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Tour di MALTA

19 – 26 settembre 2017

Operativo volo da Torino (soggetto a riconferma)
Andata 19 Settembre
Torino 9.05 – Malta 11.05
Ritorno 26 Settembre
Malta 6.25 – Torino 8.40
Martedì 19 settembre
TORINO - MALTA
Ore 7.00 Incontro dei Sigg. partecipanti in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo
per Malta.
All’arrivo incontro con la guida e inizio visita di questo Paese. Partenza per le Tre Città di Vittoriosa,
Senglea, Cospicua che sono state la prima casa dell’Ordine dei Cavalieri di Malta e che sembrano quasi
salutare La Valletta dal lato opposto del suo porto.
Arrivo in albergo. Cena e pernottamento.
Mercoledì 20 settembre
LA VALLETTA
Dopo la prima colazione in albergo partenza con guida per la visita alla Capitale La Valletta "che proprio
come un sogno si erge maestosa dal mare". Dopo una sosta ai Barracca Gardens, per godere della vista sul
Grand Harbour e Le Tre Città, ci fermiamo al primo tesoro artistico della città, la Cattedrale di San Giovanni,
all'interno della quale si può ammirare la "Decapitazione di San Giovanni Battista" del Caravaggio.
Proseguimento per il Grand Master's Palace, sede del Parlamento e residenza ufficiale del Presidente.
Sosta per pranzo. Proseguimento con la visita al Museo Archeologico, che raccoglie i pezzi più significativi
dell'archeologia maltese. Per un avvicinamento ai 5000 anni di storia di questo paese si vedrà un video di
“MALTA 5 D” sulla storia di Malta.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

Giovedì 21 settembre
GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e imbarco per Gozo. Si vedranno i templi di Ggantija, i
meglio conservati di tutta l'isola, datati 3600-3000 a.C., la città medievale fortificata di Cittadella, storico
baluardo difensivo contro le incursioni saracene e il caratteristico villaggio di pescatori sulla baia di Xlendi e
le acque cristalline della baia di Dwejra. Pranzo in corso di visita.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 22 settembre
GROTTA AZZURRA - TEMPLI
Prima colazione in hotel. Iniziamo la visita guidata con la valle di Zurrieq, nel sud dell'isola, dove, tempo
permettendo, è previsto il giro in battello alla scoperta delle sue numerose grotte naturali, tra cui la
meravigliosa Grotta Azzurra. Proseguimento per Il villaggio di Marsaxlokk, famoso per le sue abitazioni e
imbarcazioni multicolori. Nel pomeriggio si visiteranno i Templi di Tarxien, il sito archeologico di templi più
complesso di Malta, risalente al 3600-2500 a.C. Prima di tornare in hotel per la cena visita alla suggestiva
Grotta di Ghar Dalam, in cui sono state scoperte le tracce del più antico insediamento umano dell'isola,
risalente a 7400 anni fa. Pranzo in corso di visita.
Cena e pernottamento.
Sabato 23 settembre
St. JULIAN – giornata libera
Prima colazione in hotel. Giornata libera per approfittare della bellezza del mare di Malta. Con
l’accompagnatrice possibilità di effettuare un’escursione all’isola di Comino e di fare un bel bagno nella
Blue Lagoon. Pranzo libero.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
Domenica 24 settembre
MOSTA - MDINA - RABAT - LE TRE CITTA’
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro dell’isola fino a Mosta, la cittadina medievale il cui nome
deriva dalla parola araba che sta per “centro”. Proseguimento per quella che fu la prima capitale dell’isola:
l’antica città fenicia “Maleth”, oggi Mdina, ma chiamata anche “la città silenziosa” per l’irreale silenzio che
vi regna e che la fa sembrare disabitata. Si passeggerà per le suggestive viuzze e si ammirerà l’isola dai suoi
bastioni. Proseguimento per la Cattedrale, mirabile sintesi architettonica tra il barocco maltese e le
influenze romane, siciliane e rinascimentali italiane. Pranzo in corso di visita. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Lunedì 25 settembre
St. JULIAN - giornata libera
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali oppure per un bagno un un’altra
spiaggia di Malta, o per fare un po’ di shopping. Pranzo libero. Cena in albergo.
Martedì 26 settembre
MALTA / ITALIA
Partenza dall’albergo in tempo utile per l’aeroporto. Volo per Torino.
N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale
al fine di garantire la migliore riuscita del tour.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: in camera doppia
Supplemento camera singola
Suppl. Assicurazione annullamento facoltativa
Gruppo min. 15 Partecipanti
La quota comprende:
 Volo Torino – Malta A/ e R/;
 Bagaglio a mano max 10 kg;
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di La Valletta;
 Sistemazione in albergo 3-4 stelle in camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa eccetto 3 pranzi (1° giorno e 2 giornate libere);
 Visite guidate in pullman privato con guida parlante italiano come da programma;
 Ingressi;

€ 930,00
€ 160,00
€ 60,00





Biglietto nave per Gozo;
Accompagnatrice per tutta la durata del tour;
Assicurazione Medico – Bagaglio.

La quota non comprende:
 Tasse aeroportuali € 30,00(soggette a riconferma all’emissione dei biglietti);
 Bagaglio in stiva max 15 kg € 35 oppure max 20 kg € 45 (facoltativo, da richiedere all’atto
dell’iscrizione);
 Bevande;
 Polizza assicurativa annullamento viaggio (Assicurazione facoltativa spese annullamento viaggio, da
richiedere all’atto dell’iscrizione € 60,00);
 Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.
Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante,
diminuzione del numero minimo di Partecipanti indicato comporteranno il conseguente adeguamento
della quota di partecipazione (Luglio 2017).
Pagamenti:
Per il versamento della quota richiesto acconto di € 250,00 entro l’11 agosto.
Saldo entro il 1° settembre.
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.
Documenti per l’espatrio:
Carta d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto in corso di validità.

OGNI VIAGGIO UN’ EMOZIONE
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se
l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta
all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione.
RECESSO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al
diritto fisso per spese di prenotazione pari a
€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullmann)
•
10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere, oltre all’eventuale quota di
iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione, verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
•
20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della
partenza e a condizione che questa persona soddisfi il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente
sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto
turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono
essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle
polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in
qualsiasi momento il Turista ne abbia necessità.

