
  

        MALTA!!! 

DA MARTEDI’ 22 APRILE A SABATO  26 APRILE  : 5 giorni/ 4 notti 

La quota comprende: 
1.accompagnatore Trame 
2.volo aereo Ryanair a/r  DA TORINO !!!!!  (1 bagaglio a mano compreso, del peso di 10Kg)  
Orari: 

 22 aprile Torino – Malta 09.50 – 11.55 

 26 aprile Malta – Torino 07.20 – 09.25 
3. a Malta  trasferimento il 22 e il 26 aprile aeroporto/hotel e hotel/aeroporto con bus riservato 
4.sistemazione in hotel 3*** in localita' Saint Julians in camera doppia (o tripla) con trattamento di  
pernottamento e prima colazione  
5. Sistemazione in camera singola  su richiesta e in base alla disponibilità dell’hotel (integrazione costo da 
verificare al momento della prenotazione) 
6.assicurazione medico / bagaglio 

La quota non comprende: 
1.bagaglio da imbarcare del peso di 15 kg (facoltativo !) costo del singolo bagaglio aggiuntivo € 30,00  
(vivamente consigliato solo bagaglio a mano !) 
2.assicurazione annullamento viaggio (facoltativa ! costo € 20,00 a persona) 
3.tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende" 
 

Il gruppo viene confermato con un minimo di 11 partecipanti 

quota a persona € 340,00 

 PRENOTAZIONE ENTRO IL 21 DICEMBRE 2013 PRESSO TRA ME 

 ACCONTO € 150,00 PER PERSONA, da versare entro il 21.12.13 

 SALDO ALLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO (INIZIO APRILE 2014) 
 IN SEDE DI PRENOTAZIONE OCCORRE COMUNICARE NOMI E COGNOMI ESATTI 

 Verrà programmata una serata di presentazione del viaggio aperta a tutti i partecipanti  
 

Megaliti, torrioni medievali, quadri di Caravaggio, isole confinanti come Comino e Gozo : Malta non è solo antica, è 
assolutamente mitica! Le strette viuzze di ciottoli delle sue cittadine sono disseminate di cattedrali normanne e di 
palazzi barocchi, mentre nella campagna si trovano le più antiche costruzioni sorte a opera dell'uomo nel corso dei 
millenni. Malta, ottima promotrice del suo romantico passato fatto di costruttori di templi dell'età del rame e di 
Crociati fedeli al voto della castità, ha utilizzato la sua immagine storica per mettere in piedi un'industria turistica di 
tutto rispetto. Non che le isole siano invase dalle solite località turistiche e da grandi alberghi, perché di fronte al 
processo di modernizzazione la solida cultura cattolica dell'arcipelago ha consentito ai maltesi di mantenere 
compatta la comunità e di porre un freno allo sviluppo in corso. 
Ne consegue che il viaggiatore si trova a godere di un piacevole equilibrio tra la comodità e il fascino di un ambiente 
semplice e intatto, a un prezzo inferiore rispetto a diverse altre località turistiche mediterranee dello stesso tipo. I 
maltesi paiono avere una naturale predisposizione alla vita rilassata e tranquilla, ma verrete colpiti dal loro legame 
con le antiche tradizioni dell'isola: innumerevoli sono le occasioni in cui gli isolani gettano coriandoli alle statue dei 
santi patroni trasportate in processione per le strade e indirizzano copiosi brindisi ai Cavalieri di San Giovanni.  

 

Associazione  Tra Me via S. Pellico 34/C – Carignano 

            www.tramecarignano.com      tramecarignano@libero.it     334 76 71 104 

STAMPATO PRESSO Tra Me  novembre 2013 
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