
 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 31 Dicembre -  in viaggio verso Malta: Mdina 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna, indicativamente alle 9.15. Operazioni di imbarco e partenza 
per Malta alle ore 11.40 (voli non inclusi nella quota). Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida locale e 
partenza per Mdina, la vecchia capitale di Malta, conosciuta anche come la “Città del Silenzio”. Passeggiata 
nel centro storico attraverso tranquilli vicoli fino a raggiungere i bastioni dai quali si può ammirare un 
panorama veramente bello sull’intera isola. Trasferimento nella zona di Bugibba/Baia di S.Paolo. 
Sistemazione in hotel. Cenone di Capodanno. Pernottamento. 
 

Domenica 1 Gennaio – il Sud dell’Isola e le Tre Città 
Prima colazione e partenza con la guida per l’escursione nella parte meridionale dell’isola, sosta al villaggio 
Zurrieq da dove si effettuerà in barca, la visita alla Grotta Azzurra che è una formazione rocciosa di 
dimensioni davvero gigantesche. A seguire sosta presso il villaggio dei pescatori Marsaxlokk, caratteristico 
per il lungomare con i “luzzu” (imbarcazioni tipiche dell’isola) dipinti nei colori tradizionali. Pranzo. 
Pomeriggio dedicato alle Tre Città: Vittoriosa, Cospicua e Senglea. I Cavalieri, al loro arrivo nel 1530, scelsero 
di fermarsi ed insediarsi a Birgu perché Mdina, allora capitale dell’isola, non si trovava in una posizione 
strategica sul mare. Vennero date immediate disposizioni per fortificare Birgu e subito dopo tutta la penisola 
che caratterizza le Tre Città, rendendola il più importante punto di difesa e di controllo nei confronti di 
eventuali arrivi nemici. La penisola fortificata ha preso il nome di Cottonera. Verrà effettuata una passeggiata 
tra le strette vie di Cospicua per poi arrivare fino a Vittoriosa e rivivere l’atmosfera ai tempi dei Cavalieri 
grazie ai numerosi palazzi storici e alle chiese, come il Palazzo dell’Inquisizione e Forte Sant’Angelo. Ritorno 
in hotel. Cena e pernottamento. 

MALTA 
L’Isola “Fortezza” dei Cavalieri Ospitalieri 

Dal 31 Dicembre 2022 al 4 Gennaio 2023 
 



 
Lunedì 2 Gennaio -  Malta  (escursione a Gozo facoltativa) 
Mezza pensione (cena) in hotel. Pranzo libero. Giornata a disposizione per relax e passeggiate. 
 

Possibilità di effettuare l’escursione a Gozo, isola sorella di Malta, più verde e pittoresca. Trasferimento al 
porto di Cirkewwa e imbarco sul traghetto per Gozo.  All’arrivo (dopo circa mezz’ora di navigazione) inizio 
delle visite con una panoramica dell’isola con arrivo alla splendida Cittadella di Victoria; proseguimento per 
la baia di Xlendi, Calypso e ingresso ai Templi di Gigantija.  Ritorno a Malta/hotel. Pranzo in corso 
d’escursione. 
 

Martedì 3 Gennaio – La Valletta  
Mattinata dedicata a La Valletta: i giardini chiamati “il belvedere d’ Italia”, ovvero la Baracca Superiore, con 
uno stupendo panorama del porto grande; la Con–Cattedrale di S. Giovanni, la chiesa conventuale dei 
cavalieri. Nell’oratorio della Cattedrale è conservata la celebre tela del Caravaggio rappresentante la 
decapitazione di S. Giovanni, considerata il Capolavoro di Caravaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
completamento delle visite e tempo a disposizione. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 4 gennaio –  il viaggio di ritorno 
In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo per Venezia/Treviso alle 
14.15. All’arrivo trasferimento in pullman riservato a Bologna/autostazione.   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti  € 740,00 *** 
SUPPLEMENTO SINGOLA   (numero limitato)     €   160,00 
ESCURSIONE A GOZO    € 90,00 (traghetto/guida/pranzo-da prenotare all’iscrizione) 

***voli esclusi  -  Proposta voli: 

31 Dicembre   BOLOGNA - MALTA       ore  11.40 – 13.30   FR 3778  
   4 Gennaio     MALTA – VE/TREVISO  ore  14.15 – 16.05  FR 3875 
A partire inizio novembre, o quando sarà raggiunto un numero minimo di 14/16 partecipanti circa si procederà 
all’acquisto dei biglietti, e solo in quel momento di potrà quantificare il costo. Trattandosi di voli LOW-COST, l’emissione 
del biglietto è contestuale alla prenotazione. La tariffa base non include il bagaglio in stiva, che potrà però essere 
previsto ad un costo aggiuntivo quantificabile al momento dell’acquisto. 
Le iscrizioni proseguiranno anche successivamente; disponibilità e costo dei voli verranno verificati di volta in volta 
 

La quota comprende:    *Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di mezza 
pensione bevande incluse + il pranzo del 1° gennaio; Cenone/Veglione di Capodanno; *Trasferimenti, visite ed 
escursioni come da programma con guida in lingua italiana; *Accompagnatrice; *Spesa di gestione pratica incluso 
assicurazione sanitaria e contro annullamento obbligatoria e non rimborsabile (€ 40); *trasferimento da 
Aeroporto Ve/Treviso a Bologna con arrivo in autostazione. 
La quota non comprende:  I voli; I pranzi liberi (4); Ingressi (25€ circa); Escursione a Gozo; Mance; Extra personali 
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ”La quota comprende”; Tassa di soggiorno. 
Nota: le visite potrebbero variare nell’ordine 
DOCUMENTO: Carta d’identità 

 
 
 

ISCRIZIONI IMMEDIATE  
 

                  POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
                               INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO    

                              IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 
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