MALTA: 50 SFUMATURE DI BLU

Per chi è indicato questo viaggio
Un itinerario GAIA NEXT, la linea per GIOVANI APPASSIONATI DI VIAGGI. Se vuoi conoscere la filosofia Gaia
Next e scoprire gli altri itinerari, trovi tutto QUI
Per chi desidera godersi una vacanza con una perfetta alternanza tra cultura, avventura e relax in una delle
località mediterranee più spettacolari e belle: l'isola di Malta. Trekking, visite ai siti archeologici, gite in barca,
yoga e un mare cristallino con spiagge candide, what else?

Perché scegliere questo viaggio
Un perfetto equilibrio tra cultura, avventura e mare, chi non vorrebbe potersi godere tutto in un'unica vacanza?
Questo itinerario a Malta ti offre un trekking al Majistral Park, una gita in barca a Comino con visita alla Blue
Lagoon e San Marija Bay, una gita Full Day a Gozo in Jeep con 1 ora di corso di yoga inclusa, sempre con
uno dei nostri accompagnatori Pianeta Gaia, cosa aspetti?

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA – MALTA (-/-/-)
Arrivo a Malta e trasferimento libero in Guest House. Pernottamento.
Opzionale per la sera il tour Valletta by Night che vi porterà alla scoperta della vita notturna della città.

2° GIORNO - VALLETTA – GOZO (B/-/-)
Prima colazione in Guest House. Incontro con la guida e partenza per il trekking al Majiistral Park nella zona
Nord/Ovest dell’isola di Malta dove si può camminare a stretto contatto con la natura tra strapiombi e natura
incontaminata. Majjistral Park è l'unico parco naturale a Malta e comprende scogliere e un ricco patrimonio
ecologico e rurale. Nel tardo pomeriggio trasferimento libero al porto e imbarco sul traghetto per Gozo.
Trasferimento libero in farmhouse. Pernottamento.

3° GIORNO - GOZO - COMINO BY SEA - GOZO (-/-/-)
Prima colazione da voi preparata.
Partenza per la gita in barca a Comino con tour della città, visita alla Laguna Blu e la Baia di San Marija.
L’isola di Comino, luogo più riservato e tranquillo rispetto all’isola principale, è un paradiso per gli amanti
dello snorkeling, delle immersioni subacquee ed escursioni, ricordata per la sua Laguna Blu le cui acque
turchesi ne hanno fatto l’attrazione principale.
Il nome Comino deriva proprio dalla spezia del cumino che una volta cresceva sull’isola. Ad oggi questa oasi
conta solo quattro abitanti e pochi segni di urbanizzazione. Rientro a Gozo e pernottamento.

4° GIORNO - GOZO (-/L/-)
Giornata intera con guida locale a Gozo con visita della Cittadella di Victoria, dei Templi
Ggantija, della Caverna di Tal Mixta e dell’arco di Wied il Mielah nella baia di Dwejra con pranzo e
trasferimenti inclusi.
La cittadella della capitale di Gozo si contraddistingue per il suo labirinto di strade tortuose, stretti vicoli e case con
splendidi balconi con al centro la Cattedrale dell’Assunzione, costruita nel 1697.
Degni di nota solo anche il Museo del Folklore con le vecchie prigioni utilizzate dai cavalieri del XVI secolo e il
Museo Archeologico con notevoli reperti di arte preistorica.
La caverna di Tal Mixta è una caverna pittoresca sulle colline di Nadur, un piccolo Villaggio con una popolazione
di circa 4500 persone, da dove potrete ammirare la baia di Ramla uno dei paesaggi più belli dell’isola.
Uno dei punti di attrazione più celebri in Gozo era la Finestra Azzurra, un arco naturale di roccia calcarea situato
nella parte occidentale dell'isola del Gozo al golfo di Dwejra, nel comune di San Lorenzo purtroppo crollato a
causa dell’erosione durante una tempesta nel marzo del 2017. Subito dopo il crollo gli abitanti di Malta hanno
eletto come straordinario simbolo di bellezza naturale il Wied Il-Mielah Window , sempre sull’isola di Gozo,
presso la valle Wied il-Mielah e la città di Garbo. I maltesi sono pronti a scommettere che in breve tempo diventerà
il luogo più fotografato di Malta. Pernottamento a Gozo.

5° GIORNO - GOZO (-/-/-)
Giornata libera di relax a Gozo. Potrete rilassarvi su una delle spiagge, godervi la natura e il mare
cristallino che hanno reso famosa l’isola oppure per i più sportivi fare un tour in kayak o in bicicletta.

Pernottamento.

6° GIORNO - GOZO - VALLETTA (-/-/-)
Trasferimento libero al porto e traghetto di primo mattino per Malta. Trasferimento libero alla vostra guesthouse.
Visita libera della città con possibilità opzionale di fare uno Street Food Tour, escursione per visitare i templi
Clapham Junction, Dingli rocks, Hagar Qim e Mnajdra. Opzionale anche l’esperienza di un giro per i locali
notturni di Mdina con accompagnatore.

7° GIORNO - VALLETTA – AEROPORTO – ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in Guest House. Visita opzionale al Mercato di Marsaxlook, mercato tradizionale di Malta che ha
luogo solo di domenica, oppure dedicarvi alla pesca su un’imbarcazione tradizionale con una delle esperienze
opzionali offerte.
Trasferimento libero in aeroporto e ritorno in Italia. Termine dei nostri servizi

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani.

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
TRATTAMENTO
Valletta
Asti Guest House
2
prima colazione
Gozo
Farmhouse
4
pernottamento
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA MINIMO 12 PARTECIPANTI
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA €30

LA QUOTA COMPRENDE
2 notti a Valletta in camera doppia in pernottamento e prima colazione
4 notti a Gozo in farmhouse salvo disponibilità
Accompagnatore Pianeta Gaia
Trekking al Majistral Park
Gita in barca a Comino con visita alla Blue Lagoon e San Marija Bay
Traghetto Malta – Gozo - Malta
Gita Full Day a Gozo in jeep con 1 ora di yoga inclusa
Assicurazione medico e bagaglio considerata nella quota iscrizione
Tanpone all'andata

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli
Pasti e bevande dove non indicati
Trasferimenti salvo diversamente specificati
Escursioni ed esperienze non indicate
Facchinaggio in hotel
Tasse di soggiorno locali
Ingressi dove non espressamente indicati
Assicurazioni integrative annullamento Covid-19 +4%
Tutto quanto non espressamente indicato in la quota comprende
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