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PROSSIMI VIAGGI 
 
 

MALTA E GOZO: 7000 ANNI DI STORIA 
13-18 aprile 2013 

 
Situato nel centro geografico del Mediterraneo, l’arcipelago di Malta è stato il crocevia di 
tanti popoli, dai fenici ai cartaginesi, dai romani agli arabi, dai francesi agli inglesi. 
Sono isole ricche di meravigliose cittadine, di antichi borghi marinari lungo spiagge e 
scogliere  spettacolari, di piccoli, ma significativi parchi naturali.  
 

PROGRAMMA 
Sabato 13 aprile 
ore 6,00: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per Torino-Caselle. 
ore 9,00: volo di Linea per Roma Fiumicino; proseguimento per Malta alle 11,40 con volo 
Alitalia ed arrivo a MALTA alle 13,10. Pranzo libero. 
Incontro con la guida e partenza per La Valletta, dal 1980 patrimonio UNESCO 
dell’umanità, dove si visiteranno gli Upper Barracca Gardens che offrono vedute 
spettacolari sul porto. Si proseguirà per la St. John’s Cathedral con l’attiguo museo che 
ospita “La Decollazione di S. Giovanni Battista”, capolavoro di Caravaggio; il palazzo del 
Gran Maestro con gli appartamenti di stato e l’armeria. 
Sistemazione presso l’hotel  Victoria 4* a Sliema. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 14 aprile 
ore 8,30: partenza per la visita dei Tarxien megalithic temples, grandiose strutture 
preistoriche, molto più antiche delle Piramidi d’Egitto e di Stonehenge.  
ore 10,00: proseguimento per Wied-iz-Zurrieg  per visitare (tempo permettendo) con una 
barca di pescatori la famosa Blue grotto dalle acque cristalline. Pranzo in ristorante nei 
pressi della grotta.  
Proseguimento nel pomeriggio per la città medioevale di Mdina, la “città silenziosa” dove 
si visiterà il magnifico interno della Cattedrale, ricostruita dopo il terremoto del 1693, il 
centro storico con il palazzo Falson, risalente alla fine del 1400, ed i bastioni di difesa 
voluti dai leggendari Cavalieri di Malta. 
Vicino a Mdina c’è Rabat con le catacombe di S. Agata. A Dingli Cliffs si effettuerà un 
giro sulle scogliere.  



Si concluderà la giornata con una visita al bosco di Buskertt Gardens, una delle poche 
aree boschive sopravvissute sull’isola, al cui interno c’è la residenza di Verdala Palace, e 
ai giardini di San Anton Palace a Naxxar.  
Rientro in hotel; cena e pernottamento. 
 
Lunedì 15 aprile 
Alle 8 la guida ci accompagnerà a Cirkewwa per prendere il ferry che ci porterà all’isola di 
Gozo, “l’isola del miele e dell’amore”.  
A Dwejra si potranno visitare le meraviglie dell’azure window, un incredibile arco 
naturale, del fungus rock, uno scoglio a forma di fungo, e dell’inland sea, un mare 
interno che conduce al mare aperto attraverso un’apertura naturale. 
Si raggiungerà poi la graziosa cittadina di Victoria, il nucleo più importante dell’isola, dove 
si visiterà il gran castello, strategicamente costruito sulla cima di una collina da cui si gode 
un’ottima vista, e il centro storico. Pranzo libero. 
Proseguimento per Xlendi, pittoresco villaggio della costa. Percorso a piedi fino alle Torri 
ta’Xlendi e alle scogliere di Sanap. 
Continuazione della visita dell’isola con il paese di Gharb che conserva una delle più belle 
chiese di tutto l’arcipelago maltese, la chiesa della visitazione. A S. Lawrenz c’è un 
interessante mercato artigianale; a Xaghra un curioso mulino. Si conclude la visita con i 
templi di Ggantij, i più grandi delle isole maltesi, eretti tra il 3600 ed il 3000 a.C. 
ore 18: rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 16 aprile 
Ore 8,30: si partirà alla scoperta dell’area storica formata da tre città: Senglea, Cospicua 
e Vittoriosa, dove si potrà passeggiare per le stradine ricche di negozi tipici. Visita del 
Grande Porto. A Vittoriosa si visiterà anche il museo del folklore situato nel palazzo 
dell’Inquisizione. A Paola si visiterà l’Hypogeum, un’interessante necropli sotterranea.  
Ore 11.00: si raggiungerà Marsaxlokk, famoso per le ceramiche e per il suo colorito 
mercato. Rappresenta uno spaccato della vita tradizionale maltese. Pranzo libero. 
Pomeriggio: proseguimento per Mosta con la notevole chiesa (Dom) che conserva una 
bomba inesplosa, caduta durante la seconda guerra mondiale, per raggiungere le belle 
spiagge di Golden Bay e il parco naturale di Majjistral. Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento. 
  
Mercoledì 17 aprile 
Giro in barca dell’isola di Malta per godere lo spettacolo dei porti, delle baie, delle 
scogliere e dell’azzurro mare Mediterraneo. La crociera parte da La Valletta e dal suo 
Grande Porto toccando le pittoresche baie di Marsascala e St. Thomas e le cittadine 
costiere. Si raggiungerà Comino, l’isola più piccola dell’arcipelago, che conserva una 
meravigliosa baia, la Blue Lagoon. Pranzo a bordo della nave.  
Al ritorno si toccherà Sliema, Mellieħa Bay, una delle più popolari spiagge sabbiose di 
Malta, St. Paul's Islands, Salina Bay, e la pittoresca St. Julian's Bay.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 18 aprile 
ore 8,30: si conclude la visita della Valletta con lo spettacolo multimediale “Malta 
Experience” sui 7.000 anni di storia maltese e la visita del cinquecentesco palazzo Casa 
Rocca Piccola, una elegante residenza nobiliare che offre uno scorcio sulla vita 
dell’aristocrazia nel XVI secolo. Pranzo libero. 



Ore 12,00: partenza per l’aeroporto e rientro in Italia con volo Alitalia delle 14,00 per 
Roma. Proseguimento per Torino alle ore 17,00 con arrivo alle 18,20. Arrivo a Cuneo 
verso le 20,30. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 730,00 
Supplemento camera singola: € 160,00 
La quota comprende: trasferimento in pullman all’aeroporto e viceversa; volo di linea 
Alitalia in classe economica; tour in pullman con guida; sistemazione in hotel 4 stelle a 
Sliema (hotel Victoria), le cene, due pranzi e l’assicurazione. 
La quota non comprende: le tasse aeroportuali e di sicurezza (euro 180,00 circa), le 
mance, le bevande, gli ingressi nei musei e nei siti archeologici e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
La quota è stata calcolata con un numero minimo di 30 partecipanti. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì 18 gennaio 2013, versando un acconto di €  200,00.  
E’ possibile stipulare una polizza di annullamento viaggio al costo di € 48,00.  
Il saldo andrà versato entro il 23 marzo 2013.  
 
 

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE 
 

POLONIA: è uno dei paesi europei più ricco di natura e di verde. Partendo da Danzica sul 
mare del Nord, si raggiungerà il parco dei 1000 laghi a Mikolajki. Quindi le famose città 
dell’interno: Varsavia, Torun, Breslavia e Cracovia. Per concludere con i monti Tatra, dai 
paesaggi incantevoli.  
I polacchi amano molto la vita all’aria aperta ed hanno molta cura del loro patrimonio 
naturalistico. Le aree di maggior valore ambientale sono tutelate in 23 parchi nazionali che 
coprono una superficie pari all’1% del territorio nazionale. 
Il viaggio si effettuerà in estate (probabilmente agosto).   
 
UZBEKISTAN, nelle steppe dell’Asia centrale. Un paese fantastico, dove la natura regna 
sovrana e dove il lungo dominio sovietico non ha distrutto la millenaria storia e la cultura 
degli uzbeki. 
 Lungo la via della seta si incontrano città che rappresentano da sempre un miraggio, 
come la mitica Samarcanda, che da sola merita il viaggio, o Bukhara e Khiva, che hanno 
conservato pressoché intatto l’aspetto di molti secoli fa. 
L’Uzbekista è anche il paese dei disastri ambientali, come testimonia il prosciugamento 
del lago d’Aral, un vero mare interno, il quarto lago più grande al mondo, ridotto ora ad un 
misero pantano a causa dell’uso dissennato dell’acqua dei suoi immissari per l’irrigazione 
dei campi di cotone. 
Il viaggio si effettuerà nella seconda metà di settembre. 
 
Verranno poi organizzate gite di uno o due giorni, al momento non ancora programmate.  
 
 
 

BUONE FESTE E BUON ANNO 



 

REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI

 

A)  PRENOTAZIONE DEI  VIAGGI ED ORDINE DI  ASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI  
PULMANN 
Primo giorno di prenotazione: in tale giorno potranno essere effettuate le  prenotazioni, rispettando la 
coda, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte  di persona incaricata. Ogni persona, fisicamente 
presente presso la sede secondaria,  potrà prenotare, come massimo, due posti. I posti potranno essere più 
di due se i Soci per cui si prenota fanno parte dello stesso nucleo familiare anagraficamente convivente. I 
posti sul pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Chi non è socio della Pro Natura verrà 
inserito in elenco solo al termine del primo giorno di iscrizione, se ci sarà disponibilità di posti, dopo 
aver effettuato la regolare iscrizione all’associazione. 
Giorni successivi:  salvo l’ipotesi che  vi siano da rispettare improbabili code, non  sono stabilite limitazioni 
al numero  delle prenotazioni da effettuare. 
Si ricorda che le prenotazioni, riservate esclusivamente ai Soci Pro Natura,  verranno accettate solo dietro  contestuale 
versamento dell’acconto pro capite previsto dalla circolare di presentazione  del viaggio. 

Esauriti i posti disponibili, potranno essere accettate prenotazioni in “lista di attesa” senza versamento di acconti. 

 

B) ABBINAMENTI 

Gli abbinamenti per la condivisione delle camere nei viaggi di più giorni vanno cercati dal diretto interessato. L’agenzia 
può proporre eventuali abbinamenti, ma non è tenuta a farlo. Chi non ha abbinamento, verrà sistemato in camera singola 
con l’aggiunta della relativa quota. 

 

B)  RINUNCE  

La partecipazione ai viaggi è soggetta alle condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici che prevedono le 
seguenti penali sulla quota di partecipazione in caso di rinuncia : 

  10%  sino a 30 giorni    di calendario prima  della partenza 
  30%  da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza 
  50%  da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza 
  75%  da   9 a 3 giorni   di calendario prima della partenza 
 100%  oltre l’ultimo termine di cui sopra 

Si ricorda che all’atto della prenotazione del viaggio è possibile, per chi lo desidera, stipulare una assicurazione che 
copre i rischi di rinuncia. 

Qualora chi rinuncia non abbia effettuato l’assicurazione specifica, in caso di sostituzione, l’Agenzia tratterà comunque 
una quota minima per il rimborso spese 

 

C)  INFORTUNI OCCORSI AI PARTECIPANTI AI VIAGGI 

Si ricorda che l’assicurazione non risponde quando l’infortunio è da attribuirsi a responsabilità del partecipante per 
comportamento non corretto, come, a veicolo fermo con porte aperte, durante la salita e discesa dal pullman e 
sistemazione dei bagagli, o, con veicolo in marcia, se i passeggeri  non sono correttamente seduti sulle poltroncine. E’ 
opportuno ricordare che lo spostarsi o il restare in piedi per conversare con  amici e parenti costituisce un rischio che 
ciascuno dei partecipanti assume personalmente. 

 
 

 
 
 
 


