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Un viaggio nel cuore del Mediterraneo 

Cinque giorni nell'isola dei Cavalieri di Malta 

 

Mercoledì 12 / Domenica 16 Aprile 2023 

 

Fenici, Greci, Romani, Arabi, Bizantini e Normanni: tutti hanno 

lasciato una testimonianza del proprio passaggio facendo di Malta 

un vero ponte tra culture. Un viaggio alla scoperta dell’isola, tra 

archeologia megalitica, forti, possenti rocche e castelli, chiese e 

magioni dell'Ordine dei Cavalieri di Malta... 
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PROGRAMMA 
 
 
Mercoledì 12 Aprile 2023 
Appuntamento ad Ancona alle ore 5:30 e trasferimento in pullman privato all'aeroporto int.le L. da Vinci di 
Roma con arrivo previsto entro le ore 11:00 e partenza con volo di linea ITA delle ore 13:00 per La Valletta / 
Malta con arrivo previsto alle ore 14:25 ca.    
Trasferimento a La Valletta dove svolgeremo una prima visita orientativa con la sede del nuovo parlamento 
opera di Renzo Piano (esterno) e, poco distante, con i Giardini Barracca, posti cima ai bastioni nel punto più 
alto della Valletta, che offrono una vista panoramica del Porto Grande e delle Tre Città ed altro ancora. 
Proseguiremo con una visita dei Bastioni di Floriana 
Al termine trasferimento in albergo a St. Julian (cat. 5*) e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  
 
 
Giovedì 13 Aprile 2023 
Prima colazione a buffet in albergo.  
La mattinata sarà dedicata alla visita della città fortificata di Mdina, la capitale storica di Malta, cittadina 
arroccata su una collina, chiamata anche “città silenziosa”. E' uno degli esempi di città fortificata più 
rappresentativi d'Europa ed è straordinaria nella sua perfetta combinazione tra architettura medievale e 
barocca. Le strade, strette e tortuose , ci portano ai bastioni, imponenti, che offrono una splendida panoramica 
dell’isola. La cittadina vede vari stili di architettura con palazzi siculo-normanni e altri in stile barocco.  
Visiteremo anche la Cattedrale dedicata ai SS. Pietro e Paolo.   
Lasciando Mdina da “Greeks’ Gate” giungeremo alla vicina Rabat, un tempo parte della città romana di Melita. 
Le rovine e i siti archeologici qui rinvenuti testimoniano l'importanza di questa città in epoca classica. A Rabat 
per molti secoli numerosi ordini religiosi trovarono qui ospitalità, quali i Francescani, i Domenicani e gli 
Agostiniani.  Ci fermeremo alle catacombe della prima comunità cristiana di Rabat. 
Infine giungeremo alle scogliere di Dingli, magnifiche falesie a strapiombo sul mare. 
Pausa pranzo libero. 
Nel pomeriggio visiteremo i giardini di San Anton presso il Palazzo Presidenziale, che si ammira dall’esterno, 
tra i più belli dell'intera isola. Essi vennero edificati nel 1623 dal Grande Maestro Antoine de Paul.  
Ci sarà anche tempo libero per una sosta al villaggio dell’artigianato a Ta’ Qali, e finalmente ammireremo la 
cupola maestosa di Mosta, una delle più grandi in Europa. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.  
 
 
Venerdì 14 Aprile 2023 
Prima colazione a buffet in albergo.  
Giornata dedicata alla visita dell'isola di Gozo. Raggiungeremo il porto di imbarco da cui salperemo in battello 
per Gozo. L'isola conserva la sua natura originaria ed il paesaggio tipico mediterraneo. Si visiteranno la 
cittadella fortificata della capitale, Victoria e il pittoresco porticciolo di Xlendi.  
Pausa pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita dei templi di Ggantija a Xaghra, risalenti al 3600-3200 a.C.,  uno dei siti megalitici più 
importanti al mondo. A causa delle dimensioni dei megaliti si riteneva che fossero opera dii giganti. Il sito di 
Gozo conferma questa antica leggenda: il suo nome, Ggantija, significa gigante in maltese.  
Al termine imbarco, trasferimento in pullman e rientro in albergo.  
Cena libera e pernottamento.  
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Sabato 15 Aprile 2023 
Prima colazione a buffet in albergo.  
Mattinata dedicata alla capitale, La Valletta  con percorso sui luoghi dei Cavalieri di Malta.  
Visiteremo il Palazzo del Gran Maestro dell'Ordine (il palazzo dovrebbe riaprire ai primi di aprile alla fine di 
lavori di restauro ad oggi ancora in corso. In caso di chiusura si visiterà in sostituzione il Museo Archeologico). 
Ammireremo la Co-Cattedrale che custodisce il famoso pavimento con 400 lapidi dei Cavalieri e le straordinarie 
cappelle delle lingue delle nazioni - le cappelle nazionali - con la celebre tela del Caravaggio. Proseguiremo con 
una passeggiata per ammirare dall’esterno gli Auberges dei Cavalieri, le sedi delle nazioni dell'Ordine, tra le 
quali quello d'Italia, il Muza, che visiteremo all’interno e che ospita collezioni artistiche. 
Pausa pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della zona urbanistica ubicata nei pressi di La Valletta conosciuta come le tre città: 
Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Attraversando Cospicua si arriva a Vittoriosa con le tante strade strette 
ombreggiate da palazzi storici e chiese. Le vedute sono davvero caratteristiche ed offrono una perfetta idea 
dell'antico abitato maltese. Gli affacci sui possenti bastioni difensivi con vista sul porto e sui moli sono di grande 
piacevolezza. 
Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 
 
Domenica 16 Aprile 2023 
Prima colazione a buffet in albergo.  
Rilascio delle camere e partenza dall’albergo con deposito dei bagagli. 
Ci trasferiremo a ridosso delle scogliere, in un suggestivo scenario naturalistico, dove avremo occasione di 
visitare tre suggestive aree archeologiche, tra le più importanti dell’intero Mediterraneo: il complesso di Hagar 
Qim risalente al 3600 a.C., quello di Mnajdra risalente al 2800 a.C. e infine ammireremo i templi di Tarxien.  
Al termine delle visite mattutine breve pausa pranzo libero. 
Trasferimento in pullman all'aeroporto e partenza con volo di linea di linea ITA per Roma alle ore 15:15 con 
arrivo previsto alle ore 16:45 ca. 
Trasferimento in pullman privato per Ancona con arrivo previsto alle ore 22:30 ca. 
 

N.B. Il programma può subire delle modifiche 
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INFORMAZIONI SUL VIAGGIO 
 

Informazioni di Partecipazione 

Quota euro 1305.00 p.p. (supplemento camera doppia uso singola Euro 285.00)*.  

 

La quota comprende: 
 

voli di linea ITA A/R con operativi indicati 

tasse aeroportuali (Euro 70.00 ca.) 

tutti i trasferimenti in pullman GT privato da Ancona per aeroporto A/R 

tutti i trasferimenti in pullman privato per le escursioni nell’isola di Malta e Gozo 

tutti i trasferimenti in pullman GT privato da La Valletta a aeroporto A/R 

tutti i pernottamenti in hotel cat. 5* a St. Julian (Radisson Sas) 

prime colazioni a buffet 

tutti i biglietti d'ingresso / spese di apertura dei siti indicati 

navigazione in battello a Gozo A/R  

spese di prenotazione 

visite guidate a cura di guide-conferenziere locali 

accompagnatore da Roma 

tre cene (bevande escluse) 

un pranzo in ristorante lungo il percorso (bevande escluse) 

tassa di soggiorno  

assicurazione assistenza medica/bagaglio/R.C. 

iva, imposte e tasse 

*quota valida per minimo 25 paganti (tra 20 e 24 partecipanti supplemento di Euro 46.00 p.p. da regolare al 

saldo) 

Pagamento dell’acconto del 25% dei servizi al momento della conferma della prenotazione (15/02/2023) 

Saldo entro 30 giorni dalla partenza 

 

 

La quota non comprende la Polizza Assicurazione Annullamento Viaggio Europ Assistance 

Il costo della polizza annullamento viaggio è il seguente: 

Assicurazione annullamento Base in camera doppia p.p.: Euro 71,80 

Assicurazione annullamento Base in camera doppia uso singola p.p.: 87,50 Euro   

Assicurazione annullamento Top** in camera doppia p.p.: Euro 91,40 

Assicurazione annullamento Top** in camera doppia uso singola p.p.: 111,30 Euro   

**assicurazione TOP valida anche per malattie pregresse     

Si invita a prendere visione degli allegati Europ Assistance e nel caso di volontà di stipula dell’assicurazione, a 

voler compilare il Questionario Europ Assistance. 
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I VOLI 

 

OPERATIVI DEI VOLI COMPAGNIA ITA 

 

 

ANDATA - ITA – ROMA FCO / MALTA ore 13:00 / 14:25 

RITORNO  - ITA – MALTA / ROMA FCO ore  15:15 / 16:45 

 

 

LA MAPPA 
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L’ALBERGO 

 

 

 

L'hotel Radisson Blu Resort Bay Point è ubicato in riva al mare, davanti alla Baia di St George, nel caratteristico 

centro di St. Julians. Recentemente ristrutturato è tra i più rinomati alberghi dell'isola. All'interno dell'albergo 

sono presenti quattro ristoranti quali l'Edge, il Bistro, il Kon Tiki e la Lounge Bar del Bar Bridge. L'albergo offre 

252 eleganti camere con terrazza o balcone e dotate di Wi-F, asse e un ferro da stiro, TV satellitare a schermo 

piatto, una cassetta di sicurezza, macchina per tè e/p caffè con rifornimento quotidiano e mini bar. I servizi 

offerti sono numerosi e comprendono un Leisure Club con palestra, sauna, piscina e Jacuzzi riscaldate e 

coperte.. A disposizione per i trattamenti di bellezza e terapeutici del Marion Mizzi Wellbeing Spa, al piano 

terra dell'edificio. Un centro diving tecnico riconosciuto (Technical Diving International, TDI), la Starfish Diving 

School offre lezioni per principianti ed esperti. Inoltre sono presenti reception 24 ore su 24, terrazza solarium, 

bar a bordo piscina, negozio di souvenir, fax/fotocopiatrice, centro business, lustrascarpe, servizio stireria, 

lavaggio a secco, servizio lavanderia. 

Hotel Radisson, cat. 5* 

St. George's Bay STJ3391, St Julians, Malta Tel. +356 21 374894  

www.radissonblu.com/it/stjuliansresort-malta 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 

Per partecipare al viaggio organizzato a Malta dal 12 al 16/04/2023, dopo aver preso visione del programma 

e del costo del pacchetto di viaggio, potrà procedere rispettando i seguenti punti: 

 

1) COMUNICA I DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI, LA TIPOLOGIA DELLA CAMERA RICHIESTA (DOPPIA 

USO SINGOLA, MATRIMONIALE O DOPPIA A LETTI SEPARATI). SE INTENDE STIPULARE 

L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO DOVRA’ SPECIFICARE SE INTENDE RICHIEDERE LA BASE 

O LA TOP E ALLEGANDO IL QUESTIONARIO EUROP ASSISTANCE. 

2) RICEVI LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PRECOMPILATA CON I DATI COMUNICATI 

3) INVIA VIA EMAIL LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE DATATA E FIRMATA UNITAMENTE ALLA 

COPIA DEL PAGAMENTO BANCARIO (ACCONTO DEL 25% O SALDO DIRETTO) 

4) RICEVI LA CONFERMA DELLA REGOLARITA DELLA PRENOTAZIONE 

TUTTE LE COMUNICAZIONI SARANNO GESTITE VIA EMAIL INVIANDO A 

TURISMOCULTURALEITALIANO@GMAIL.COM 
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COMUNICAZIONE DATI PER LA PRENOTAZIONE 

 
Gentile Cliente,  
al fine di predisporre la documentazione contrattuale richiesta dalla normativa, la invitiamo a scrivere e 
comunicare via email a turismoculturaleitaliano@gmail.com i seguenti dati senza allegare foto di documenti. 
 

DATI DEL PARTECIPANTE CHE ESEGUIRA’ IL PAGAMENTO PER SE’ STESSO ED EVENTUALE PARTECIPANTE 
AGGREGATO. COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

NOME e COGNOME (così come indicato sul documento che utilizzerà per il viaggio e che sarà presentato al 
banco volo)  
CODICE FISCALE   
LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  
INDIRIZZO DI RESIDENZA CON CAP  
ESTREMI DOCUMENTO IDENTITA’ (solo carta d’identità valida per espatrio o passaporto entrambi in corso di 
validità)  
TIPOLOGIA CAMERA RICHIESTA  
TEL. MOBILE  
INDIRIZZO EMAIL  
EVENTUALE STIPULA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO BASE O TOP 

 
IN CASO DI CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE 

DATI DEL SECONDO PARTECIPANTE AGGREGATO (non comunicare se si viaggia da soli in camera singola) 
NOME e COGNOME (così come indicato sul documento che utilizzerà per il viaggio e che sarà presentato al 
banco volo)  
CODICE FISCALE   
LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  
ESTREMI DOCUMENTO IDENTITA’ (solo carta d’identità valida per espatrio o passaporto entrambi in corso di 
validità)  
TEL. MOBILE  
INDIRIZZO EMAIL  
 

 Inviando i dati autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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Assicurazione Europ Assistance. Cancellation 
base 

Copertura estesa anche al Covid-19 

 
Prevede la copertura della penale in caso di annullamento o riprogrammazione del viaggio Si può 
sottoscrivere entro le h24 del giorno successivo alla prenotazione 

 

Annullamento Viaggio 
Garantisce, anche per Covid-19, il rimborso della penale addebitata dall'organizzazione 
viaggi, dalla Compagnia Aerea o di Navigazione a seguito di annullamento di un viaggio 
prenotato, per cause od eventi imprevedibili e oggettivamente documentabili che colpiscano 
l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato. 
In caso di ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza include il rimborso dei maggiori 
costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria) 
in sostituzione di quelli non utilizzabili fino alla concorrenza del 50% e con un massimo di 
500,00 € a persona e 1.500,00 € a nucleo familiare. Possono essere assicurati viaggi fino ad 
un importo massimo di 10.000,00 € a persona e 50.000,00 € a pratica. 
 
Prevede la copertura della penale in caso di annullamento o riprogrammazione del viaggio Si può 
sottoscrivere entro le h24 del giorno successivo alla prenotazione 
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Assicurazione Europ Assistance. Cancellation Top 

Copertura estesa anche al Covid-19 

 

Prevede la copertura della penale anche per infezione da Covid-19, per atti terroristici, per il 

riacutizzarsi di malattie pregresse e croniche e per imprevisti degli animali domestici. Si può 

sottoscrivere fino a 72 ore dalla prenotazione. 

 

Assistenza prima della partenza 
Garantisce nei 15 gg prima della partenza: consulenza medica, invio 
medico/ambulanza/fisioterapista, consulenza veterinaria; nei 7 gg prima della partenza: invio 
di fabbro, idraulico, elettricista (uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00); 
24 h prima della partenza: soccorso stradale per guasto, incidente o foratura pneumatico nel 
tragitto verso il luogo di partenza, auto in sostituzione o rimborso spese di taxi per raggiungere 
il luogo di partenza del viaggio. 
 
 

Rimborso spese mediche prima della partenza 
Garantisce nei 15 giorni prima della partenza, il rimborso per visite ed esami eseguiti entro la 
data prevista 
 
 

Annullamento viaggio, perdita partenza / coincidenza 
Garantisce il rimborso della penale addebitata dall'organizzazione viaggi, dalla Compagnia 
Aerea o di Navigazione in caso di annullamento viaggio per motivi/eventi documentabili e non 
prevedibili al momento della prenotazione, riguardanti l'Assicurato e/o i suoi familiari, il 
contitolare della sua azienda o del suo studio associato. La copertura e’ valida anche in caso 
di rinuncia per infezione da Covid-19 accertata da referti con esiti positivi che abbia colpito 
direttamente l'assicurato e/o i suoi familiari conviventi oppure il suo compagno di viaggio, in 
caso di rinuncia per atti terroristici avvenuto nel luogo di destinazione, riacutizzarsi di 
malattie pregresse e croniche e per imprevisti degli animali domestici. Il massimale 
assicurabile è di Euro 8.000,00 a persona ed Euro 50.000,00 per pratica di viaggio. In caso 
di ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza include il rimborso dei maggiori costi 
sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria) in 
sostituzione di quelli non utilizzabili fino alla concorrenza del 50% e con un massimo di 500,00 
€ a persona e 1.500,00 € a nucleo familiare. In caso di ritardo volo alla partenza o di perdita 
della coincidenza causati da eventi imprevedibili non dipendenti dall'Assicurato o 
dall'organizzatore viaggi/vettore, include il rimborso all'Assicurato della quota per i servizi 
pagati e non usufruiti (es notte in albergo) tra la data di arrivo prevista e quella effettiva. Il 
massimale è fino a Euro 250,00 per Assicurato ed un massimo di Euro 1.000,00 per pratica 
di viaggio. 
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QUESTIONARIO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 
(estratto da https://eurapoint.europassistance.it/AreaRiservataAdV/Questionario/Home) 

Prima di stipulare la polizza annullamento Viaggio di Europ Assistance è necessario rispondere alle seguenti 
domande per sottoscrivere la polizza assicurativa per Viaggio di gruppo con almeno 10 partecipanti. I dati 

da Lei eventualmente comunicati saranno trattati nel rispetto della Legge sulla Privacy 
 

Leggi l’informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali (ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 

https://eurapoint.europassistance.it/AreaRiservataAdV/Individuali/Privacy 

 

LEI O UNO DEGLI ASSICURATI NEGLI ULTIMI 12 MESI HA FATTO ESAMI DIAGNOSTICI, 
TRATTAMENTI/TERAPIE, HA SUBITO RICOVERI OSPEDALIERI, STA PRENDENDO ABITUALMENTE 
DEI FARMACI O È A CONOSCENZA DI MALATTIE IN CORSO? 

SI  
La invitiamo a verificare le condizioni di polizza nella sezione esclusioni, in quanto 
alcune garanzie potrebbero non essere operanti per eventi collegati a malattie 
preesistenti e/o croniche. 

NO 
NON RISPONDE 
La invitiamo a verificare le condizioni di polizza nella sezione esclusioni, in quanto 
alcune garanzie potrebbero non essere operanti per eventi collegati a malattie 
preesistenti e/o croniche. 

 
LE SONO CHIARI I CONCETTI DI FRANCHIGIE, MASSIMALI, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DEL 
PRODOTTO PROPOSTO? 

         SI 
         NO  

La mancata risposta a questa domanda non permette al distributore di emettere una  
proposta assicurativa come da normativa IVASS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Ho letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi 

inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ 

Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei 

soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell’Informativa 

e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati.  

NOME……………………………………………… 

COGNOME………………………………………………….. 

 

  FIRMA…………………………………………….. DATA 

………………………………………..……………… 

https://eurapoint.europassistance.it/AreaRiservataAdV/Questionario/Home
https://eurapoint.europassistance.it/AreaRiservataAdV/Individuali/Privacy
https://eurapoint.europassistance.it/AreaRiservataAdV/Individuali/Privacy
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ORGANIZZAZIONE TECNICA 
Turismo Culturale Italiano S.r.l. a socio unico 

Tour Operator 
 

 

Email: informazioni@turismoculturale.org 

Web: www.turismoculturale.org 
 

 

P.I. e C.F. 11922481004 | REA RM 1337161| SdI BA6ET11 

Autorizzazione Provincia Roma n° 806 del 25/02/2013 

Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile “HDI Italia” (Polizza n° 821770514) 

Fondo di Garanzia "Tua Assicurazioni" (Polizza n° 40324512001110) 

(ai sensi art. 50, comma 2 del Decreto Legislativo del 23/05/2011, n. 79 

Codice del Turismo – e art. 9, della Legge 29/7/2015, n. 115) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membro di 

 

 

 

 
 

 
 


