
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: CUNEO - MILANO –  MALTA - LA VALLETTA –  MDINA –  ISOLA DI GOZO -  

MILANO –  CUNEO 
 

MEZZO DI TRASPORTO: VOLO DI LINEA DA MILANO LINATE + BUS LOCALE 
  

SISTEMAZIONE: HOTEL 4 STELLE  
 

Quota di partecipazione: € 1050,00 (minimo 20 partecipanti) 

Caparra da versare all’iscrizione: € 315,00  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: trasferimento a/r da Cuneo  all’aeroporto di Milano 

Linate (min. 10 persone, in caso di numero di partecipanti minore, il trasferimento è garantito, ma verrà richiesto 

un supplemento); volo di linea Milano/Malta a/r; tasse aeroportuali, trasferimenti da e per l’aeroporto a Malta; 

sistemazione in hotel 4 stelle; pullman riservato per tutte le escursioni; trattamento ai pasti come da programma; 

visite ed escursioni guidate come da programma; battello per l’isola di Gozo A/R; ingressi  come da programma; 

assicurazione medico-bagaglio; accompagnatore CTA (minimo 20 partecipanti).  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: (*): pasti non menzionati nel programma; le 

bevande ai pasti, le visite e le escursioni facoltative; le spese di carattere personale; assicurazione annullamento; 

gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

COMPRENDE”. 

  
 

Supplemento camera singola: € 150,00 per 

tutto il periodo. 

 
 

DOCUMENTI: Carta d'identità valida e super 

green pass. 
 

QUOTA: Le tariffe sono state calcolate in base 

al cambio, alle tariffe aeree ed alle tasse 

aeroportuali in vigore al momento della stesura 

del programma (febbraio 2022).  
 

Nota al programma: Il programma è 

indicativo e può subire modifiche nello 

svolgimento delle visite ed escursioni, da parte 

del corrispondente locale, ferma restando la 

loro effettuazione. 

 

 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
 

Sede provinciale di Cuneo - PiazzaVirginio, 13 –  

Tel. 0171/452622-621-623-624-651 

www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it 
   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16   

Sede zonale di Alba - P.zza S. Francesco, 4; Sede zonale di Bra - P.zza Roma, 5; Sede 

zonale di Fossano - Via Vescovado, 16; Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria 

Maggiore, 6;  Sede zonale di Saluzzo - Via Piave, 17; Sede zonale di Savigliano -Via 

Vittorio Veneto, 38.          

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta possibilità di 

assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so 

Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo 

il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste 

deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente 

all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro 

effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 999,00 è obbligatorio il 

pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


 

1° GIORNO: CUNEO/MILANO/MALTA 

Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da 

concordare (orario da definire) per l’aeroporto di Milano 

Linate. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo 

di linea per Malta. All’arrivo incontro con il corrispondente 

locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO: MALTA    

Mezza pensione.  

Incontro con la guida locale e visita della capitale di Malta 

iniziando con una sosta ai giardini di “Upper Barraca”, dai quali si gode una splendida veduta sul 

Porto Grande e le Tre Città. Attraverso il caratteristico reticolato di viuzze su cui si affacciano gli 

“Auberges” dei Cavalieri, si giunge alla Co-Cattedrale di San Giovanni, il monumento storicamente 

ed artisticamente più importante dell’isola che conserva, tra gli altri tesori, due capolavori del 

Caravaggio. Si prosegue quindi verso il Palazzo dei Grandi Maestri, ora sede del Parlamento (visita 

degli esterni). Pranzo libero. Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento in 

hotel.  

 

3° GIORNO: MDINA/RABAT/MOSTA 

Pensione completa.  

In mattinata partenza per Mdina, l’antica capitale di Malta. 

Attraverso i vicoli della “città silenziosa” si raggiugerà la piazza 

dei Bastioni che offre una splendida panoramica dell’isola. Dopo 

una sosta alle catacombe dei primi cristiani a Rabat, si proseguirà 

per le scogliere di Dingli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

visita ai giardini botanici di San Antonio, al centro 

dell’artigianato di Ta’Qali ed infine alla Chiesa di Mosta con la 

sua cupola impressionante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO : ISOLA DI GOZO 

Pensione completa. 

Prima colazione in hotel, partenza per l’escursione all’isola 

di Gozo. Dopo una traversata di circa venti minuti arrivo al 

porto di Mgarr, che immediatamente prepara il turista 

all’atmosfera unica di Gozo. Si visiteranno i templi 

megalitici di Ggantija, Victoria con la splendida cittadella 

arroccata sulla collina, le baie di Xlendi e di Dwejra. Pranzo 

in ristorante con menu turistico. Rientro in hotel nel 

pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

5° GIORNO: MALTA/MILANO  

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali o shopping fino al 

trasferimento in aeroporto previsto nel tardo pomeriggio. Dopo l’espletamento delle formalità 

d’imbarco, partenza con volo di linea per Milano. All'arrivo disbrigo delle pratiche aeroportuali e 

trasferimento in pullman riservato a Cuneo. 

 

 
 


