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Dal 12 al 15 Aprile 2018 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il viaggio a Malta da 
Giovedì 12 a Domenica 15 Aprile 2018 come da programma riportato sul retro della circolare. 
 

Situata nel Mediterraneo, tra Sicilia, Tunisia e Libia, Malta è l’isola 
maggiore di un arcipelago vario e pittoresco. Conserva un grande 
patrimonio artistico e storico, tracce di un passato millenario che risale 
all’età della pietra. L’Apostolo Paolo nel 60 d.C. vi fece naufragio con San 
Luca e durante 3 mesi di permanenza convertì gli abitanti al 
Cristianesimo.  L’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni governò a Malta per 
trecento anni lasciando un’impronta indelebile.  Napoleone arrivò nel 1798 
e dopo un breve periodo di dominazione francese, l’isola passò nelle mani 
degli inglesi che governarono per circa 180 anni. L’indipendenza e la 
proclamazione della Repubblica Maltese è storia recentissima. 

 
Quota di partecipazione:  
    

Soci e familiari: € 700,00    Aggregati: € 730,00   Supplemento singola: € 72,00  

Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 25,00 

Minimo di partecipanti:  n° 30  

 

Le quote di partecipazione includono:  

 Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto Venezia e ritorno 
 Passaggio aereo in classe economica su volo di linea Alitalia Venezia - Roma - Malta e 

ritorno 
 Franchigia bagaglio :1 bagaglio in stiva a persona da 20 kg 
 Tasse aeroportuali 
 Trasferimento in pullman riservato dall’aeroporto in arrivo all’albergo e ritorno 
 Assistenza in arrivo parlante italiano dall’aeroporto all’albergo. 
 Sistemazione in hotel 4* su base camera doppia con servizi privati. 
 Trattamento di pensione completa (nei ristoranti: menù' turistici) dalla cena del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo incluso bevande (in albergo: vino locale, birra, soft drink, 
acqua e caffè' - in ristorante: un bicchiere d'acqua e uno di vino) 
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 Visite guidate in lingua italiana come da programma 
 Noleggio pullman durante le escursioni e trasferimenti come da programma  
 Traghetto isola di Gozo 
 Ingressi come da programma  
 Radioguide per tutto il periodo 
 Documentazione di viaggio e tracolla  
 Libretto Marco Polo "Malta" (a coppia)  
 Mance (guida e autista)   
 Assicurazione sanitaria e bagaglio Globy Plus* /Allianz; 

VIAGGIO SICURO 
Assistenza in viaggio 
Spese mediche fino a:  Italia: € 500,00     Estero:  € 8.000,00   
BAGAGLIO 
Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del 
bagaglio personale 

Capitale fino a:  Italia: € 300,00    Estero: € 600,00 

 
Le quote di partecipazione NON includono:  
 mance, 
 ingressi non menzionati, 
 facchinaggio, 
 extra personali in genere  

 tutto quanto non espressamente indicato indicato nella “quota comprende”. 

 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre l’ 8 Febbraio 2018 e 

comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 200,00 a 
persona e con fotocopia della carta d’identità o passaporto. Il saldo entro il 12 Marzo. Per i 
dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con trattenuta dallo stipendio.  

 
DOCUMENTI DA RICORDARE: Carta d’identità valida per l’espatrio in corso 
di validità, tessera sanitaria. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome 
(da nubile per le Signore) così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. 
Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità 
ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute 
per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero. 
 
 
 
 
 
 

Vige Regolamento Internazionale 

Organizzazione tecnica: Pixel Viaggi di Antonella Malvestio - Galta di Vigonovo (Ve) 

 

Treviso, 21 Dicembre 2017   
   
                           Il Presidente 

         (De Nardi dott. Giancarlo)       
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PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 12 AL 15 APRILE 2018 

 
1° GIORNO:   TREVISO - VENEZIA | MALTA    Giovedì 12.04.2018 

Ore 09.30: ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso il piazzale dell’Ospedale di Treviso (portineria 

vecchia) 

Ore 09.40: trasferimento all’aeroporto Marco Polo di Venezia/Tessera. 

Formalità d’imbarco su volo Alitalia per Malta via Roma. 

ALITALIA 1466 12 APR VENEZIA ROMA 12.10 13.25       

ALITALIA   886 12 APR ROMA MALTA 16.50 18.15       

Arrivo, disbrigo delle formalità e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento 

 

2° GIORNO:  I TEMPLI E LA GROTTA BLU     Venerdì 13.04.2018 

Prima colazione a buffet.   

Intera giornata escursione (8 ore) alla Grotta Azzurra (visitabile con una barca, tempo permettendo - 

Prezzo della gita in mare inclusa nell’escursione). Trasferimento a Mnajdra (ingresso incluso) uno dei 

complessi archeologici meglio conservati del suo genere. Domina dalla sua spettacolare posizione un 

ampio tratto della rocciosa costa meridionale dell’isola di Malta, di fronte all’inaccessibile isolotto di 

Filfla. Formato da tre templi: il primo e il più antico risale al 3600-3200 a.C., mentre il terzo, il più 

imponente è probabilmente il più suggestivo dei templi maltesi. Eccoci alla Grotta Preistorica di Ghar 

Dalam (la Grotta dell'oscurità) (ingresso incluso) una delle prime abitazioni di queste isole. 

Trasferimento al sud dell'isola con visita al villaggio di pescatori di Marsaxlokk.  

Pranzo in ristorante.   

A metà pomeriggio rientro in albergo. 

Cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO:   ISOLA DI GOZO       Sabato 14.04.2018 

Prima colazione a buffet.   

Escursione intera giornata (8 ore). Ci si imbarcherà con la guida sul traghetto dal molo di Marfa con 

arrivo a Mgarr, porto principale di Gozo (20 minuti). Breve scorcio di Comino, il terzo isolotto 

dell’arcipelago Maltese. Dopo l’arrivo si inizia con la grotta di Calypso che si affaccia sulle splendide 

sabbie rosse della più bella spiaggia di Gozo, Ramla La Rossa, e si narra essere la grotta dove la bella 

ninfa Calipso tenne Ulisse "prigioniero d'amore" per sette anni. La veduta della Baia di Ramla dal 

Belvedere sopra la Grotta è mozzafiato. Si prosegue verso la Baia di Dwejra, un sito naturale 

impressionante che raggruppa assieme il Fungus Rock (lo scoglio fungoso), un’enorme scoglio di 

forma naturale.  

Pranzo in ristorante 

Pomeriggio entrata al sito archeologico dei templi di Ggantija (ingresso incluso).  Proseguimento verso 

Rabat ove si visita la cittadella di Victoria. Si riprende il traghetto e rientro in albergo. 

Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO:   esc. 3 città  MALTA | VENEZIA | TREVISO          Domenica 15.04.2018 

Prima colazione a buffet.   

Mattino escursione a le Tre Città (4 ore):  possono essere certamente definite la “culla della storia 

maltese”, considerando che Vittoriosa, Senglea e Cospicua hanno offerto rifugio e protezione alla 

maggior parte delle civiltà che hanno abitato l’isola. I palazzi, le chiese, le mura e bastioni delle Città, 

originali residenze dei Cavalieri di S. Giovanni, sono molto più antiche de La Valletta. Al centro di 

Vittoriosa visiteremo il famoso Palazzo dell’Inquisitore (ingresso incluso), bastione eretto nel 1530, in  



4 

 

 

seguito all’arrivo dei Cavalieri a Malta e successivamente fu adibito a tribunale civile dell’Ordine di 

San Giovanni. Nel 1565 giunse presso l’isola il primo inquisitore generale e delegato apostolico 

dell’arcipelago maltese e da quel momento l’edificio assurse a simbolo dei valori religiosi attraverso lo 

strumento dell’inquisizione.   Proseguimento per Senglea che offre una splendida veduta panoramica 

dell’ingresso strategico del Porto Grande della Valletta e delle sue mura difensive. 

Pranzo in ristorante 

Pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali facoltative, shopping.  

Trasferimento in tempo utile con pullman riservato all’aeroporto, espletamento delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo Alitalia per Venezia via Roma.  

ALITALIA   AZ 887  15APR MALTA ROMA 19.05 20.30       

ALITALI      AZ1473   15APR ROMA VENEZIA 21.30 22.35 

Dopo aver ritirato i bagagli, incontro con l’autista e trasferimento in pullman riservato per Treviso.  

 

FINE DEI SERVIZI 

 

 

 

 

Nota bene: per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle 
stesse possono subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più 
invariato possibile mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 
 


