
 

 

 

 

 
 
 

        Monza, Giugno 2012 
 
Cari amici,  
certi di farvi cosa gradita, abbiamo pensato di prolungare nell’isola di  MALTA  la vostra estate, offrendovi 
il gioco di luci e colori  dorati che il sole d’ottobre disegna in questi luoghi ricchi di fascino. 
Accompagnati da Stefano Zuffi, storico dell’arte d’eccezione, ci immergeremo in un museo a cielo aperto, 
con scenari sorprendenti, a volte misteriosi.  La piccola isola ci mostrerà agevolmente i suoi settemila 
secoli di storia: dai templi megalitici, alla La Valletta  con i suoi  tesori. Ripercorreremo i passi di S. 
Paolo e le gesta dei Cavalieri di Malta. Non mancherà il contatto con il mare,  in motoscafo verso l’isola 
di Gozo e in albergo con la splendida vista sulla spiaggia di St. Julians. Daniela Fava, nuovo     consigliere 
dell’Associazione, ci assisterà durante il viaggio. 

 

Buone vacanze a tutti!!! 
        Il Presidente Franca Cantù 
 

 

DA  VENERDI’ 19 A DOMENICA 21 OTTOBRE 
  MALTA: UN TUFFO NEL CUORE DEL MEDITERRANEO 

 
VENERDI’ 19 OTTOBRE 
Ore 8,00– partenza dai Portici del Palazzo Comunale di Monza e trasferimento presso l’aeroporto di Milano 
Linate.  
Ore 11:15 - volo di linea Air Malta.   
Ore 13,10 – arrivo all’aeroporto internazionale di Malta  e trasferimento con il nostro pullman presso 
l’ hotel  “Le Meridien”*****.  
Durante il check-in in area riservata al gruppo, verrà offerto un drink di benvenuto. 
Nel pomeriggio, trasferimento a La Valletta, con pullman privato. Passeggeremo per le strade indaffarate 
della città. Visiteremo la Cattedrale di San Giovanni, la chiesa conventuale dei Cavalieri, ricca di sculture 
e dipinti. Nell’oratorio della Cattedrale ammireremo le due tele del Caravaggio ed i magnifici arazzi 
Fiamminghi. Proseguiremo con la visita dei giardini chiamati il “belvedere d’Italia” ovvero Barraca 
Superiore, dove si apre una visita spettacolare sul porto grande. 
Al termine della visita, rientro in hotel per un momento di relax. 
Una breve passeggiata di cinque o dieci minuti, ci condurrà presso uno dei migliori ristoranti dell’isola, sul 
lungo mare della baia di St. George, a St. Julians’s. Il menù è ispirato alla cucina siciliana con le inevitabili 
influenze della cucina maltese. 
Pernottamento in hotel 
 

            
      

  
 



 

 

 
 
SABATO 20 OTTOBRE 
Prima colazione in hotel quindi partenza per il molo, dove un motoscafo riservato ci porterà in circa trenta 
minuti a GOZO, isola sorella di Malta. Sebbene le due isole si rassomigliano nella storia e nello sviluppo, 
Gozo ha un aspetto diverso: un’isola collinosa, più verde e più rurale, caratterizzata dalla pesca, 
dall’artigianato e dall’agricoltura. 
L’escursione comprende la visita di Ggantija con i più antichi templi megalitici autoportanti dell’arcipelago, 
patrimonio dell’Unesco; la Cittadella Victoria , la baia di Xlendi, la “Finestra Azzurra ”  a Dwejra. Non 
mancherà un po’ di tempo libero per lo shopping.  
Sosta per il pranzo in un ristorante locale 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite e poi rientro con il motoscafo riservato a Malta. 
Tempo  a disposizione in hotel per il relax. 
Trasferimento per la cena in un ristorante caratteristico, ospitato in un’antica residenza normanna. 
Pernottamento in hotel 
 

           
 
 
DOMENICA 21 OTTOBRE 
Prima colazione in hotel e quindi visita al tempio di Hagar Qim (3600-3200 a.C.) che guarda il mare e 
l'isoletta di Fifla. Le strutture risalgono  circa al 3600 a.C. e sono orientate secondo allineamenti astronomici. 
La somiglianza con Stonehenge è impressionante e il sito rimane una  testimonianza imponente delle più 
antiche culture del mondo. Nelle vicinanze  visiteremo un’altra struttura templare di notevole interesse: 
Menaidra. La zona circostante, tipica macchia mediterranea, è un parco archeologico protetto. Costruito 
attorno al IV millennio a.C., dal 1992 è stato inserito nel patrimonio dell’UNESCO. 
La visita terminerà con l’ Hypogeum Hal Saflieni, un complesso sotterraneo  che venne usato sia come 
santuario, sia come necropoli fin dalla preistoria. Fu scoperto nel 1902. I tre livelli sotterranei risalgono agli 
anni tra il 3600 e il 2400 a.C.. Il monumento è considerato uno dei luoghi preistorici di maggior valore al 
mondo. 
 

           
 
Sosta per il pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto di Malta e imbarco sul volo di linea per Milano. 
Ore 18,25 – arrivo all’aeroporto di Linate 
Ore 20,20 circa – arrivo previsto a Monza. 
 

 
 
 



 

 

 
Quota di partecipazione minimo 25 soci  € 930,00 in camera doppia. 
Quota di partecipazione minimo 20 soci  € 980,00 in camera doppia 
Supplemento camera singola € 96,00. 
Assicurazione facoltativa per  annullamento viaggio € 27,00 
 
La quota comprende:  

- voli di linea Air Malta da Milano in classe turistica 
- trasferimenti in loco dall’ aeroporto ad hotel  con bus riservato  
- sistemazione in hotel 5*****in camere doppie con servizi privati 
- trattamento di  pernottamento e prima colazione in hotel per 3 notti 
- due cene in ristoranti tipici 
- un pranzo in ristorante tipico a Gozo 
- motoscafo privato per l’isola di Gozo  
- storico dell’arte a disposizione esclusiva del gruppo 
- assistenza della referente dell’Associazione 
- supporto di una guida locale  per le visite previste dal programma (obbligatoria) 
- pullman privato durante le visite e le escursioni 
- Ingressi: 

   Cattedrale di San Giovanni 
   Cattedrale e templi di Gozo 
   Tempio di Hagar Quim 
   Tempio di Mnajdra 
   Hypogeum di Hal Saflieni 

 
La quota non comprende: 

- bevande, ingressi non menzionati, mance ed extra personali in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
 

Prenotare telefonando a Patrizia,  tel. 347.6986580 
Venerdì  29  Giugno  2012 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Lunedì 2 Luglio 2012 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
ACCONTO € 250,00 ENTRO IL  14 LUGLIO  2012 - SALDO ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2012 
C/O GATTINONI TRAVEL NETWORK, VIA CARLO ALBERTO 13, MONZA 
(sig.ra Margherita Baj, tel . 039.2302040) 
 
 
 
 
 
 


