
Donnafugata e Scicli
La Valletta e Mdina

WEEKEND A
MALTA

WEEKEND
 in BUS

1° GIORNO: “MARINELLA” - DONNAFUGATA - SCICLI
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Punta 
Secca, la spiaggia di “Marinella”, dove si trova la casa del Commissario Montalbano.
Si prosegue per la visita del Castello di Donnafugata, “la casa del boss Balduccio 
Sinagra”. Pranzo libero. Partenza per Scicli e visita del Municipio,“il Commissariato 
di Vigàta” e del Palazzo Iacono, “la Questura di Montelusa”. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MALTA*

Colazione in hotel, trasferimento al porto di Pozzallo e imbarco sul catamarano 
per Malta. Arrivo a La Valletta e visita guidata della città patrimonio dell’Unesco e 
eletta capitale europea della cultura, fondata dai Cavalieri di San Giovanni. Pranzo 
in ristorante.Proseguimento e visita della città di Mdina, vecchia capitale di Malta. 
Passeggiando per le vie della città, si viene catturati dai differenti stili architettonici 
dei palazzi che le circondano. Dagli edifici siculonormanni passando per opere 
barocche fino ad arrivare ai bastioni conquistati dal panorama fantastico da cui si 
puo’ scorgere la gran parte dell’Isola. Ore 18:30 partenza da La Valletta, sbarco a 
Pozzallo alle ore 20:15 e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Viaggio in Pullman Gran Turismo
•	 Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
•	 Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
•	 Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
•	 Visite ed escursioni come da programma
•	 Catamarano per e da Malta
•	 Accompagnatore per tutta la durata del tour
•	 Visita guidata di La Valletta e Mdina
•	Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

•	 Pasti liberi o non menzionati
•	 Extra di menù e di carattere personale
•	 Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
•	 Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare 

in loco
•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
•	 Prima	e	seconda	fila	pullman	 								¤	10
•	 Camera	singola	in	hotel	 	 								¤	20

QUOTE BAMBINI
•	 Bambino	0/2	anni	(senza	letto	e	pasti	al	consumo)			¤	30
•	 3°/4°	letto	bambino	3/11	anni	 							¤160

QUOTA D’ISCRIzIONE   ¤	20	Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENzE
Caltanissetta, San Cataldo, Agrigento, Favara, 
Centro Commerciale Le Vigne, Canicattì, Ravanusa, 
Campobello, Licata, Gela (da Caltanissetta e San 
Cataldo minimo 8 pax).

PARTENzE DA ALTRE LOCALITà con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

16

¤ 230quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

*PROGRAMMA ALTERNATIVO in caso di annullamento dell’escursione a 
Malta Se, per avverse condizioni meteo, l’escursione non potesse essere effettuata, 
saranno	rimborsate	¤	100,00	PER	GLI	ADULTI	e	il	programma	del	2°	giorno	sarà	il	
seguente:

MODICA - RAGUSA IBLA
Colazione in hotel e visita della “barocca” Modica. Si vedranno la Chiesa di San 
Giorgio con i suoi 250 scalini, la Chiesa di Santa Maria di Betlemme e la Chiesa 
di San Pietro.Degustazione gratuita presso una famosa cioccolateria modicana. 
Pranzo in ristorante e partenza per Ragusa Ibla, la piazza di “Vigàta”, ricca di edifici 
monumentali di età tardo barocca. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in serata.
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