
Colazione  in hotel.
Partenza per il tour guidato di un'intera giornata alla scoperta di La Valletta e Mdina.
La Valletta è la capitale di Malta, nonché il centro economico e amministrativo del paese. Si
tratta di un importante centro culturale e turistico ricco di arte e storia.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio esploreremo Mdina: conosciuta come la Città del Silenzio per la tranquillità
dei suoi vicoli. vi consigliamo di perdervi nel suo labirinto si stradine e visitare i negozi di
artigianato locale che lavorano il vetro.
Al termine della visita rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

03 GIUGNO03 GIUGNO03 GIUGNO
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Gozo (traghetto incluso)
Gozo è la seconda isola più grande dell'arcipelago e l'unica, insieme a Malta, a essere
abitata. L'isola è famosa per le sue innumerevoli attrazioni turistiche, i percorsi di trekking e
le sue acque blu intenso, ideali per fare un bagno o per fare immersioni subacquee. 
La bellezza naturale di Gozo è così sorprendente che perfino Omero si ispirò a quest'isola
per scrivere L'Odissea, quando narra di come la ninfa Calipso imprigionò Ulisse in un'isola
paradisiaca per sei anni con l'inganno della seduzione. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in traghetto a Malta.
Cena e Pernottamento in Hotel.

PONTE DEL 2 GIUGNO A MALTA: UN'ISOLA DA SCOPRIRE!PONTE DEL 2 GIUGNO A MALTA: UN'ISOLA DA SCOPRIRE!PONTE DEL 2 GIUGNO A MALTA: UN'ISOLA DA SCOPRIRE!
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01 GIUGNO- 05 GIUGNO01 GIUGNO- 05 GIUGNO01 GIUGNO- 05 GIUGNO

02 GIUGNO02 GIUGNO02 GIUGNO

Incontro all'Aeroporto di Roma Fiumicino in mattinata con il nostro accompagnatore in tempo
utile per le operazioni di imbarco.
Volo diretto per l'aeroporto di Malta. 
Arrivo nel primo pomeriggio a Malta e inizio della visita guidata del Tempio Hagar Qim.
Proseguimento per  Marsaxlok, Villaggio di Pescatori barche colorate attraccate al porto e il suo
mercato del pesce sono diventate le immagini più famose dell'isola.  
Al termine della visita trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

04 GIUGNO04 GIUGNO04 GIUGNO
Colazione in hotel.
Intera giornata libera per godere appieno dei servizi dell'Hotel (SPA, piscine, spiaggia,
ristoranti).
Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

 



05 GIUGNO05 GIUGNO05 GIUGNO   
 Colazione in hotel.
Mattinata libera a disposizione.
Nel primo pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Malta in tempo utile per le operazioni di
imbarco.
Volo di rientro a Roma Fiumicino.
Arrivo a Roma e fine dei servizi.

 
LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Volo di linea diretto a/r
Tasse aeroportuali
Resort 4* con trattamento di mezza pensione
(bevande illimitate incluse)
Accompagnatore 
Mance per autisti, facchinaggio, guide
Visite guidate in lingua italiana come da programma
Ingressi come da programma
Biglietti del traghetto per l'Isola di Gozo a/r
Assicurazione medico/bagaglio 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (50€
da selezionare in fase di prenotazione) 
Tessera nominativa comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi)
Escursioni ed attività facoltative
Pranzi
Tutto quanto non indicato in: “la quota comprende”
Eventuali supplementi e variazioni del prezzo del
carburante e/o tasse aeroportuali

ANNULLAMENTO
Penali annullamento viaggi Estero
Si fa presente che le condizioni di cancellazione che vengono ricevute in automatico vi
email una volta effettuata la prenotazione potrebbero essere diverse da quelle reali. Si
prega di far riferimento alle condizioni elencate qui di seguito.
L’annullamento deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite mail.
La comunicazione deve essere inviata ad soci@playviaggi.com (successivamente, noi, inoltriamo la
mail a : amministrazione@playviaggi.com)
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano
l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di
modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti
giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
Fino al 25 marzo 2023 : nessuna penale
Dal 26 marzo al 5 aprile 2023 : 20 % della quota totale
Dal 6 aprile al 20 aprile 2023 : 40% della quota totale
Dal 21 aprile al 10 maggio 2023 : 50% della quota totale
Dall' 11 maggio al 23 maggio 2023  : penale dell'80% della quota totale
Dal 24 maggio al giorno della partenza : penale 100%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto
dell'annullamento.
NOTA BENE: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

mailto:soci@playviaggi.com
mailto:amministrazione@playviaggi.com

