mediterraneaviaggi
Campi Scuola e Soggiorni Didattici A.S. 2009/10

Malta, al centro del Mediterraneo, a sud dell’Italia, a poche miglia della costa Nord
africana, è da sempre sulle rotte commerciali e culturali che tracciano il Mediterraneo.
Ogni luogo di Malta, Gozo e Cumino testimonia la presenza di popoli qui approdati
ed accolti, le cui religioni e culture si sono incontrate ed espresse in un unicum di
grande fascino.

Modalità di svolgimento del campo scuola
Il Viaggio a Malta è completamente organizzato e garantisce servizi turistici di buon livello. I programmi
prevedono la vista dei siti di maggiore interesse ambientale, culturale e archeologico sia sull’isola di Malta che
su quella di Gozo. E’ possibile organizzare in collegamento al viaggio un breve stage linguistico così come
realizzare un incontro con una scuola maltese. Sono previsti, inoltre, programmi di durata e contenuti didattici e
culturali differenti a seconda delle esigenze delle singole scuole.

I prezzi
I prezzi dei viaggi a Malta variano in base alla durata, al periodo e al numero dei partecipanti. Comprendono i
servizi base di seguito descritti a prescindere della durata del soggiorno.
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mediterraneaviaggi
PROGRAMMA A

4 giorni 3 notti con ospitalità a La Valletta
La Valletta – Senglea – Vittoriosa – Cospicua – Tarxien –Marsaxlokk – Mdina

1° giorno Dall'Italia a Malta.
Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore di Mediterranea all’aeroporto.
Partenza con volo prescelto. Snack a bordo. Arrivo a Malta, breve tour
dell’Isola, trasferimento e sistemazione in albergo. Passeggiata nel centro
storico della Valletta e visita del porto. Cena e pernottamento in albergo.
Passeggiata serale.

2° giorno Malta e le tre città.
Prima colazione. In mattinata vista delle tre Città (Senglea, Vittoriosa,
Cospicua): il giardino di Senglea, la chiesa di San Lawrenz, il Museo
Marittimo. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio escursione ai templi di
Tarxien, situati nella zona sud dell’isola. Il sito è di grandissimo interesse
archeologico per la presenza di tre antichi templi megalitici di epoca
preistorica, molto ben conservati. L’escursione prosegue con la visita del
villaggio dei pescatori di Marsaxlokk. Cena e pernottamento in albergo.
Passeggiata serale.
3° giorno - Malta - La Valletta, Mdina.
Prima colazione. Nella mattinata escursione a La Valletta e visita ai Giardini
della Baracca Superiore e della Cattedrale di San Giovanni. Pranzo in
albergo. Nel pomeriggio visita di Mdina e della sua cattedrale. Sosta al
villaggio dell’artigianato, ai giardini di San Anton e al Duomo di Mosta,
dove si potrà ammirare la terza cupola più grande del mondo. Cena e
pernottamento in albergo. Passeggiata serale.

4° giorno - Da Malta all’Italia.
Prima colazione. Mattina a disposizione per una visita libera del centro storico.
Pranzo. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con il volo prescelto.

Quote individuali di partecipazione a partire da € 330,00

Gratuità: 1 ogni 15 paganti ‐ Quote per gruppi di almeno 40 paganti
La quota comprende: volo A/R Air Malta o Alitalia Italia-Valletta - pensione completa in alberghi 3*/ostelli e appartamenti in camere multiple con
servizi privati per gli studenti e camere doppie con servizi privati per i docenti - transfert aeroporto-hotel - escursioni e visite guidate previste accompagnatore - traghetto Malta-Gozo a/r - assicurazione R.C., annullamento viaggio, medico no-stop. La quota non comprende: escursioni e
trasporti non previsti - bevande - pranzi extra - quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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mediterraneaviaggi
PROGRAMMA B

5 giorni 4 notti con ospitalità a La Valletta
La Valletta – Senglea – Vittoriosa – Cospicua – Tarxien – Marsaxlokk – Mdina – Mosta - Gozo

1° giorno Dall'Italia a Malta.
Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore di Mediterranea all’aeroporto.
Partenza con volo prescelto. Snack a bordo. Arrivo a Malta, breve tour
dell’Isola, trasferimento e sistemazione in albergo. Passeggiata nel centro
storico della Valletta e visita del porto. Cena e pernottamento in albergo.
Passeggiata serale.

2° giorno Malta e le tre città.
Prima colazione. In mattinata vista delle tre Città (Senglea, Vittoriosa,
Cospicua): il giardino di Senglea, la chiesa di San Lawrenz, il Museo
Marittimo. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio escursione ai templi di
Tarxien, situati nella zona sud dell’isola. Il sito è di grandissimo interesse
archeologico per la presenza di tre antichi templi megalitici di epoca
preistorica, molto ben conservati. L’escursione prosegue con la visita del
villaggio dei pescatori di Marsaxlokk. Cena e pernottamento in albergo.
Passeggiata serale.
3° giorno - Malta - La Valletta, Mdina.
Prima colazione. Nella mattinata escursione a La Valletta e visita ai Giardini
della Baracca Superiore e della Cattedrale di San Giovanni. Pranzo in
albergo. Nel pomeriggio visita di Mdina e della sua cattedrale. Sosta al
villaggio dell’artigianato, ai giardini di San Anton e al Duomo di Mosta,
dove si potrà ammirare la terza cupola più grande del mondo. Cena e
pernottamento in albergo. Passeggiata serale.

4° giorno - Da Malta a Gozo.
Prima colazione. Transfert al porto e partenza in traghetto per Gozo. Intera
giornata dedicata alla vista di questa piccola isola. Prima il Belvedere di Qala
da dove si gode di una meravigliosa panoramica sulla Laguna Blu di Comino
e poi sosta alla grotta di Calipso. Si proseguirà verso la capitale Victoria.
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro a Malta. Cena e
pernottamento in albergo. Passeggiata serale.

5° giorno - Da Malta all’Italia.
Prima colazione. Mattina a disposizione per una visita libera del centro storico.
Pranzo. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con il volo prescelto.

Quote individuali di partecipazione a partire da € 390,00

Gratuità: 1 ogni 15 paganti ‐ Quote per gruppi di almeno 40 paganti
La quota comprende: volo A/R Air Malta o Alitalia Italia-Valletta - pensione completa in alberghi 3*/ostelli e appartamenti in camere multiple con
servizi privati per gli studenti e camere doppie con servizi privati per i docenti - transfert aeroporto-hotel - escursioni e visite guidate previste accompagnatore - traghetto Malta-Gozo a/r - assicurazione R.C., annullamento viaggio, medico no-stop. La quota non comprende: escursioni e
trasporti non previsti - bevande - pranzi extra - quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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mediterraneaviaggi
PROGRAMMA C

6 giorni 5 notti con ospitalità a La Valletta
La Valletta – Senglea – Vittoriosa – Cospicua – Tarxien – Marsaxlokk – Mdina – Mosta - Gozo

1° giorno Dall'Italia a Malta.
Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore di Mediterranea all’aeroporto.
Partenza con volo prescelto. Snack a bordo. Arrivo a Malta, breve tour
dell’Isola, trasferimento e sistemazione in albergo. Passeggiata nel centro
storico della Valletta e visita del porto. Cena e pernottamento in albergo.
Passeggiata serale.

2° giorno Malta e le tre città.
Prima colazione. In mattinata vista delle tre Città (Senglea, Vittoriosa,
Cospicua): il giardino di Senglea, la chiesa di San Lawrenz, il Museo
Marittimo. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio escursione ai templi di
Tarxien, situati nella zona sud dell’isola. Il sito è di grandissimo interesse
archeologico per la presenza di tre antichi templi megalitici di epoca
preistorica, molto ben conservati. L’escursione prosegue con la visita del
villaggio dei pescatori di Marsaxlokk. Cena e pernottamento in albergo.
Passeggiata serale.
3° giorno - Malta - La Valletta.
Prima colazione. Nella mattinata escursione a La Valletta e visita ai Giardini
della Baracca Superiore e della Cattedrale di San Giovanni. Pranzo in
albergo. Nel pomeriggio proseguimento della visita di La Valletta. Cena e
pernottamento in albergo. Passeggiata serale.

4° giorno - Da Malta a Gozo.
Prima colazione. Transfert al porto e partenza in traghetto per Gozo. Intera
giornata dedicata alla vista di questa piccola isola. Prima il Belvedere di Qala
da dove si gode di una meravigliosa panoramica sulla Laguna Blu di Comino
e poi sosta alla grotta di Calipso. Si proseguirà verso la capitale Victoria.
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro a Malta. Cena e
pernottamento in albergo. Passeggiata serale.

5° giorno - Mdina, la città silenziosa.
Prima colazione. Escursione nella parte centrale dell’Isola, l’antica cittadella
antica di Mdina: visita esterna della Cattedrale e i bastioni imponenti con una
splendida panoramica sull’isola. Attraverso la Greek gate, trasferimento a
Rabat, visita delle catacombe e proseguimento per le scogliere di Dingli.
Pranzo al sacco. Visita dei giardini botanici di San Anton e chiesa rotonda di
Mosta. Ritorno all’hotel in serata. Cena, attività serali e pernottamento.

6° giorno - Da Malta all’Italia.
Prima colazione. Mattina a disposizione per una visita libera del centro storico. Pranzo. Trasferimento
in aeroporto. Partenza per l’Italia con il volo prescelto.
Quote individuali di partecipazione a partire da € 430,00

Gratuità: 1 ogni 15 paganti ‐ Quote per gruppi di almeno 40 paganti
La quota comprende: volo A/R Air Malta o Alitalia Italia-Valletta - pensione completa in alberghi 3*/ostelli e appartamenti in camere multiple con
servizi privati per gli studenti e camere doppie con servizi privati per i docenti - transfert aeroporto-hotel - escursioni e visite guidate previste accompagnatore - traghetto Malta-Gozo a/r - assicurazione R.C., annullamento viaggio, medico no-stop. La quota non comprende: escursioni e
trasporti non previsti - bevande - pranzi extra - quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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