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 ALLA RISCOPERTA DI M A L T A  
“Tra saline, fari e scogliere, attraverseremo antiche città barocche e cittadelle arabe, 

percorrendo le orme di antichi cavalieri in un mix di cultura latina, europea e orientale” 
 

02 – 06 Settembre 2022  
 

02 settembre 07h45 RIUNIONE DEI SIGG. PARTECIPANTI A VERONA, AEROPORTO VALERIO CATULLO   

Venerdi  

  Volotea     VRN|Verona  –  MLA|  Malta Int.   9h45 –  11h40     | Durata 1h50 ca. 
  

L’isola di Malta fu storicamente rifugio dal mare e dai pirati, terra di conquista, sicuro ancoraggio: 
così veniva vista dai popoli che si succedettero, nel corso dei secoli, nel dominio dell’isola.  
La fama recente di Malta risale ai tempi dei Cavalieri di San Giovanni che, fuggiaschi da Rodi, 
ricevettero le Isole maltesi in dono da Carlo V nel 1530. Grazie alle loro ingenti ricchezze i Gran 
Maestri costruirono fortificazioni, la capitale Valletta con la cattedrale, gli ospizi, palazzi e chiese, 
chiamando architetti ed artisti di grande fama e dando via alla creazione dello “stile maltese”, una 
sintesi tra il classicismo rinascimentale italiano ed il barocco spagnolo.  
  

 Pratiche di sbarco ed incontro con la guida locale; sosta per il pranzo in ristorante. Quindi giro 
panoramico de La Valletta, impressionante per la sua monumentalità, con poderosi bastioni ed 
eleganti palazzi e chiese; la città antica difende l’accesso al Grand Harbour, i giardini Upper 
Barrakka, dai quali si può godere di un magnifico panorama sulla baia e porto. La visita includerà 

la Co-Cattedrale, con gli interni stupefacenti, nella cui sacrestia è custodito un capolavoro del 
Caravaggio. Al termine trasferimento in albergo nella nota zona della baia di St. Paul per la 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 [St. Paul, pernottamento 4 notti] 

 
03 settembre PRIMA COLAZIONE E CENA IN HOTEL  | PRANZO IN RISTORANTE    

sabato Giornata dedicata alla visita di GOZO , la leggendaria isola di Calipso, che si raggiunge in circa 
mezz’ora di traghetto dal porto di Cirkewwa. Più piccola e verdeggiante dell’Isola di Malta, Gozo 

ha degli angoli ancora selvaggi ed affascinanti curiosità geologiche e paesaggistiche, come i 
caratteristici scogli rossi. Visita della capitale, Victoria , e dei templi megalitici Ggantija , anteriore 

di 1000 anni a Stonehenge. Il tempio risale più meno al 3600 a.C. ed è stato decretato dall’UNESCO 
“Patrimonio dell’Umanità”. In realtà si tratta di due templi affiancati e formati da blocchi di pietra 
alti sei metri e separati da un muro di cinta comune ad entrambi.  
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
 

  



 

 

04 settembre PRIMA COLAZIONE E CENA IN HOTEL |  PRANZO IN RISTORANTE   

domenica Al mattino partenza per l’escursione all’antica capitale Mdina , il cui nome significa in arabo “città 
murata”. Risale ai tempi fenici, ma il periodo più fiorente fu quello normanno. Il vecchio centro, 
poco toccato dagli interventi urbanistici dei Cavalieri, conserva intatto l’impianto medievale e la 
cinta muraria. I monumenti principali: Main Gate, la cattedrale di St. Paul, i palazzi Vilhena, Santa 
Sophia, Bezzina, Inguanez, Falzon, ecc., sono situati lungo Villagaignon Street, dalla quale si dirama 
un labirinto di piccole viuzze ad angolo retto. Dai bastioni si gode un panorama veramente 
spettacolare. 
Quindi rientro a La Valletta e proseguimento della visita dei 3 nuclei principali che si affacciano sul 
Grand Harbour, caratteristici ed unici per le loro vicende storiche: Vittoriosa, Senglea e Cospicua.  

Vittoriosa, o Birgu, la prima capitale dei Cavalieri di San Giovanni, avvolta da una poderosa cinta 

muraria, conserva la Chiesa di San Lorenzo ed il Forte di Sant’Angelo. Proseguimento per 
Cospicua , incastonata fra le due penisole dove si sviluppano Vittoriosa e Senglea , l’antico 

cantiere di Malta che ospita la Chiesa di San Filippo Neri ed i “Safe Haven Gardens” giardini pensili 
ricavati in un antico bastione con la guardiola ed una garrita da cui si ha una splendida veduta sulla 
baia.  Al termine rientro in hotel. 

 
 

05 settembre PRIMA COLAZIONE  IN HOTEL  | PRANZO IN RISTORANTE TIPICO  | CENA IN ALBERGO 

lunedi Inizio delle visite con l’escursione alla zona costiera nel sud dell’Isola, in direzione di Zurrieq . Visita 
ai siti archeologici di Hagar Qim e Mnajdra , due templi preistorici eretti con blocchi ciclopici 
dai misteriosi abitanti di Malta nel III millennio a.C. Sosta al villaggio peschereccio Blue Grotto. 
Tempo e mare permettendo, possibilità di una visita (facoltativa) alla grotta in barca.  
La giornata sarà completata dalla visita di Marsaxlokk , uno dei primi insediamenti sull’isola che 
oggi si presenta come un centro abitato di poco più di 3000 abitanti a cui la recente espansione 
non ha tolto il fascino di antico villaggio di pescatori. La città si sviluppa intorno ad una piccola 
roccaforte di pescherecci maltesi dai colori accesi, dove sarà possibile ammirare le vecchie 
abitazioni tradizionali. Al termine rientro in hotel. 

 
06 settembre PRIMA COLAZIONE IN HOTEL      Malta / Ital ia  

martedi In mattinata trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le pratiche di imbarco e controlli di 
sicurezza per l’imbarco sul volo per Verona Aeroporto Valerio Catullo  
 

  Volotea         MLA|Malta  –  VRN/Verona   11h20 – 13h20     | Durata 1h50 ca.  
 

Pratiche di sbarco e ritiro bagagli. Fine del Viaggio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CIRCOLO: € 940,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 170,00 
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE  €   40,00 p.p.  



LA QUOTA COMPRENDE   
 Biglietto aereo di cl. economy su voli di linea Volotea   
 Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 10 kg in stiva 
 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle sup., in camere doppie con servizi a St. Paul in pensione completa 
 HOTEL DB SAN ANTONIO SPA 
 Durante le cene in albergo consumazione illimitata di bevande quali vino, acqua minerale, birra, bevande 

analcoliche e caffe  
 Pasti in ristorante come da programma con bevande incluse nella misura di ¼ acqua minerale ed 1 bicchiere 

di vino a persona 
 Pranzo a base di pesce in località Marsaxlokk con vino ed acqua minerale inclusi nella misura di ¼ di vino e 

½ acqua minerale 
 Trasferimenti privati da/per gli aeroporti a Malta 
 Guida locale parlante italiano durante le visite  
 Escursioni, visite ed ingressi come da programma 
 Traghetto a/r per l’Isola di Gozo  
 Abbonamento assicurativo medico-bagaglio Filo diretto di NOBIS Compagnia di Assicurazioni   
 Assistenza di un accompagnatore (347.1975429) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE   
 Le mance, i servizi di natura personale, gli extra in genere e tutto quanto non specificamente citato nel 

programma; la tassa di soggiorno da pagare in albergo €0,50 per persona per notte (tot. 2,00€) 
 
ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intero importo fino a venerdì 15 luglio 
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
  

* * * 
N.B.: 

1) E’ necessario essere in possesso di documento di identità e tessera sanitaria 

2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia del documento usato 

3) Si consiglia un abbigliamento informale leggero, calzature comode, cappello ed occhiali da sole, costume da bagno, 

creme solari e medicinali d’uso personale 

4) E’ possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO al costo di  

€.  40,00 p.p. 

5) I transfer saranno effettuati con pullman, la cui occupazione sarà adeguata al numero dei partecipanti nel rispetto del 

distanziamento reciproco. A bordo è necessario indossare la mascherina FFP2 (al momento della pubblicazione della 

circolare). 

6) I VERSAMENTI* per le iscrizioni (queste ultime da effettuarsi solamente in Segreteria) dovranno essere ora 

eseguiti direttamente a MERIDEN TOURS s.n.c. sul conto corrente con  

IBAN: IT 47 K 02008 11705 000100565619 

o presso gli uffici della stessa siti in Vicolo Volto San Luca, 20 37122 VERONA tel. 045.8031370, previo 

appuntamento. (ore 10.00 – 12.30; 14.30 – 18.00) 

7) Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi 

8) E’ necessario restituire in Segreteria l’allegato modulo di iscrizione debitamente compilato. 
 

BUON VIAGGIO!!!       BUON DIVERTIMENTO!!! 
 
 
Verona, 1 luglio  2022        LA PRESIDENZA 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO di ISCRIZIONE 
ALLA RISCOPERTA DI MALTA  

dal 2 al 6 settembre 2022 
 
Il/la sottoscritto/a Socio/a _______________________________________ 
 
RECAPITO telefonico: ______________________ e-mail :_____________________________ 
 
dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura 
dell’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. per le persone sottoelencate: 
 
COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA ,CODICE FISCALE –  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                                     
 
Allegare copia ante/retro dei documenti …………….. 
 
Chiede la seguente sistemazione: (CAMERA DOPPIA o SINGOLA con supplemento): 
 
  __________________________________________ 
 
CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (barrare se richiesta) SI   NO 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa è riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Verona e comunque subordinata alla preventiva iscrizione 
al Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati 
partecipanti. 
Autorizza il Circolo Unicredit Verona a comunicare alla Agenzia Meriden Tours Srl i dati sopra 
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i 
nominativi indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente dall’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. 
 
 
 
 
Luogo e data  ______________       Firma 
 
 


