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“Azonzo Travel®” propone 
Azonzo a Malta 

 
Minitour privati a Malta, per scoprire le sue antiche città fortificate e l’affascinante isola 

di Gozo.  
 

luglio - novembre 2020 
 

Proponiamo un breve tour privato alla scoperta della storia e della cultura maltese, oltre che alle bellezze 

naturalistiche.  

 

Durante questo mini tour, si ha modo di conoscere La Valletta, meravigliosa Capitale Europea della Cultura 

2018, eletta Patrimonio dell’Unesco e in barca si giunge alla bellissima isola di Gozo dove si trovano i 

Templi megalitici di Ggantija. Qui si visita anche la baia di Xlendi, che assomiglia a un fiordo, 

fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Un breve tour per chi desidera conoscere Malta con la sua cultura e 

la sua storia antica. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 

Giorno 1 

Italia – La Valletta (D) 
Partenza dall’Italia, arrivo all’aeroporto di La Valletta, accoglienza e trasferimento in hotel. Pernottamento.  
 

Giorno 2 

La Valletta (B) 
Prima colazione in hotel. Partenza in auto privata per la visita alla meravigliosa Capitale Europea della 

Cultura 2018, eletta Patrimonio dell’Unesco. Si ammirano le porte di Renzo Piano e i Giardini di Upper 

Barracca, costruiti sui bastioni difensivi che circondano Valletta.  Questi giardini, costruiti dai Cavalieri di 

San Giovanni, permettono di avere una meravigliosa vista del Porto Grande e delle Tre Città fortificate. Il tour 

prosegue con la visita alla St. John’s Co-Cattedrale. Si tratta dell’emblema di Malta, simbolo storico e 

artistico. Costruita intorno al 1573 dal Master dei Cavalieri di Malta Gerolamo Cassar, è stata la chiesa dove i 

Cavalieri venivano insigniti del titolo. Da ammirare ci sono notevoli capolavori tra i quali La capitazione di 

San Giovanni del Caravaggio. Si procede con una camminata per le vie della città dove si possono apprezzare 

gli edifici di importanza storica. Per chi lo desidera si può partecipare successivamente ad un suggestivo 

spettacolo facoltativo multi-visivo (in tutte le lingue) che ripercorre la storia di Malta fin dai primi abitanti dei 

templi preistorici. Ingressi non inclusi. Pomeriggio libero per attività a proprio piacimento. Pernottamento in 

hotel. 
 

Giorno 3  

La Valletta – Gozo – La Valletta (B) 



 

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cirkewwa, a nord dell'isola di Malta, per l'imbarco sul 

traghetto. Dopo una traversata di circa venti minuti, arrivo a Mgarr, sull'isola di Gozo, e sbarco. Partenza in 

auto privata per le visite. Si comincia con la visita ai Templi megalitici, patrimonio dell’Unesco, di Ggantija. 

Sono probabilmente le più antiche strutture megalitiche al mondo, ancora in ottimo stato, risalenti al periodo 

intorno al 4000 a.C. Nel 1927 furono portati alla luce due templi affiancati e separati, uniti da un unico muro 

di cinta: il Tempio Meridionale è più grande ed ha cinque absidi. I due templi furono utilizzati dal 4100 a.C. al 

3000 a.C.; erano dedicati al culto della fertilità, e vi si veneravano le famose figure femminili, nell'ambito del 

culto della Dea Madre. Si prosegue per Victoria, capitale di Gozo con visita alla sua parte più alta e fortificata: 

la cittadella. All'interno della cittadella tra le altre architetture si trovano la Cattedrale e l'antico Palazzo del 

Vescovo con i suoi bei bastioni. Tempo a disposizione per passeggiare tra le botteghe di capi in lana e 

merletto lavorato a mano, di cui Gozo è rinomata. A seguire ci si dirige alla baia di Xlendi, che assomiglia a 

un fiordo, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Ingressi non inclusi. Nel tardo pomeriggio rientro in 

traghetto a Malta, pernottamento in hotel.  
 

Giorno 4  

La Valletta – rientro in Italia (B) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato per l’aeroporto internazionale di Malta in tempo utile per il 

ritorno in Italia. 

 
Date di partenza: tutti i giorni da luglio a novembre 2020  

 

Possibilità di effettuare modifiche di durata ed escursioni e organizzare estensioni mare a fine tour.  
 

Quota hotel 4 stelle superior (Hotel 1926 o similare):  

euro 700,00 a persona in camera doppia (partenze luglio e agosto) 

euro 670,00 a persona in camera doppia (partenze settembre) 

euro 660,00 a persona in camera doppia (partenze ottobre) 

euro 560,00 a persona in camera doppia (partenze novembre) 

 

-Supplemento sistemazione camera singola: euro 110,00 a persona (partenze luglio, agosto) 

-Supplemento sistemazione camera singola: euro 100,00 a persona (partenze settembre) 

-Supplemento sistemazione camera singola: euro 90,00 a persona, partenze ottobre) 

-Supplemento sistemazione camera singola: euro 60,00 a persona (partenze novembre) 

 

Quota boutique hotel (Hotel Ursulino o similare): 

euro 760,00 a persona in camera doppia (partenze luglio, agosto, settembre e ottobre) 

euro 690,00 a persona in camera doppia (partenze novembre) 

 

-Supplemento sistemazione camera singola: euro 120,00 a persona (partenze luglio, agosto, settembre e 

ottobre) 

-Supplemento sistemazione camera singola: euro 100,00 a persona (partenze novembre) 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 34,00 euro a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

 

Necessario viaggiare con la carta di identità valida per l’espatrio  

 



 

 

La quota comprende: 
- Transfer privato aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione  

- 3 pernottamenti in una delle due strutture menzionate  

- Trattamento di pernottamento e prima colazione  

- Visita privata di circa 4 ore della capitale, La Valletta con trasferimenti privati e guida privata parlante 

italiano 

- Visita privata di Gozo della durata di circa 9 ore, con trasferimenti (auto privata + traghetto) e guida 

privata parlante italiano 

La quota non comprende: 
- Voli internazionali Italia – Malta – Italia (quotazione su richiesta) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Tutti gli ingressi durante le visite  

- Tassa per la salvaguardia ambientale (0,50 euro a persona al giorno) 

- Assistenza in aeroporto alla partenza 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 

 

Per maggiori informazioni: AZONZO TRAVEL Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


