
 

 

 

 
 

Dal 26 al 30 settembre 2018 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 722,50 (per i primi 25 iscritti) 

Soci Aggregati: € 797,50 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  

Soci Dip. e Fam. Conv: € 60,00 / Aggregati: € 120,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in aereo A/R; 

- Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti ed escursioni come da programma; 
- Sistemazione in Hotels 4 stelle in camere doppie tutte con servizi privati con trattamento come da 

programma; 

- Passaggio marittimo Malta/Pozzallo; 

- Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà in Sicilia); 

- Bevande ai pasti senza limite a Malta (in Hotel); 

- Ingressi a Malta; Servizio guida accompagnatrice nei luoghi da visitare come da programma; 

- Assicurazione viaggio come da polizza stipulata con la Filo Diretto; 

- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti; Polizza infortuni 

 

LA  QUOTA  NON COMPRENDE : 

- Mance ed extra in genere; 

- Tassa di soggiorno se prevista; 

- Diritto di recesso (facoltativo): € 25,00 p.p. con recupero dell’intero importo versato ad esclusione 

della franchigia del 20%; 

- Ingressi vari; 

- Tassa di sbarco alle Isole Eolie: € 5,00 p.p. 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende. 

 

 
Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it indicando nome, cognome e 

codice fiscale dei partecipanti. E’ richiesto un acconto € 200,00 entro 7 gg dalla 

conferma. Termine ultimo per prenotarsi, salvo esaurimento posti: 10/05/2018.  
Saldo richiesto entro e non oltre il 24/08/22018 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               

26.09.2018: MILANO/CATANIA/BRONTE/MONTALBANO ELICONA/SAN GIORGIO DI GIOIOSA MAREA 

Raduno dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di partenza (orari da comunicare). Incontro con ns referente per 

consegna dei documenti di viaggio. Disbrigo delle formalità d’imbarco Milano e partenza con volo di linea per 

Catania. Trasferimento a Bronte; località rinomata per la produzione del pistacchio, famosa in tutto il mondo. Visita 

della coltivazione del pistacchio e degustazione. Pranzo. Subito   dopo    proseguimento   del viaggio per  

Montalbano Elicona, borgo dei borghi nel 2015; visita del Castello, della Chiesa Madre e possibilità di degustare i 

prodotti dei Nebrodi.  In serata trasferimento sulla Costa Saracena,  sistemazione in Hotel nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 
 



 

 

27.09.2018: MILAZZO/PANAREA/STROMBOLI BY NIGHT 

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione di Milazzo; Visita di Capo Milazzo 

e del Santuario Rupestre di S. Antonio: Passeggiando lungo la zona del Capo, dal 

piazzaletto antistante la Chiesetta della SS. Trinità, è possibile godere di uno spettacolo 

mozzafiato: si offre alla vista Milazzo in tutto il suo splendore, la cittadella e la falce del 

promontorio, quasi come se fossero quadri appena dipinti da una mano sapiente che 

ama questo luogo così bello ed affascinante.  Subito 

dopo trasferimento al porto.  Disbrigo delle formalità d’imbarco e navigazione 

verso Panarea con visita dal mare alla Baia di Calajunco ed alla spiaggetta di 

Zimmari. Sosta di circa due ore, al porto di S. Pietro; a scelta il passeggero potrà 

visitare il paesino, fare un bagno in mare. Pranzo.  Possibilità di raggiungere a 

piedi (in circa 45minuti) o con i tipici taxi panaroti, il piccolo villaggio preistorico 

di Capo Milazzese, risalente al 1400 a.C. (facoltativo). Pranzo.Partenza da 

Panarea, circumnavigazione del mini arcipelago antistante l’isola e trasferimento per Stromboli. Sosta in mare di 

fronte al pittoresco paesino di Ginostra, navigazione vicino alla costa dell’isola e sosta al porto di Stromboli Scari 

fino al tramonto. Imbarco e navigazione verso la Sciara del Fuoco, per ammirare da mare le spettacolari eruzioni 

del vulcano attivo. Durante il trasferimento a bordo della nave, una “maccheronata” tipica eoliana*, accompagnata 

da vino locale, acqua e pane. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 

28.09.2018: TAORMINA/SIRACUSA o NOTO/POZZALLO/MALTA 

Prima colazione in Hotel e partenza per Taormina: caratteristica cittadina di aspetto 

medioevale, adagiata sopra un terrazzo della costa orientale siciliana, tra rocce e mare con 

lo sfondo dell’Etna, tra uno scenario unico per colori, vivacità e ricchezza di vegetazione; 

visita del teatro Greco – Romano e del centro storico. Proseguimento per  Noto e visita alla 

bellissima città barocca.  Nel pomeriggio trasferimento a Pozzallo. Cena con degustazione 

di rustici siciliani.  Trasferimento al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Malta.. All’arrivo 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

 
29.09.2014: GOZO/MDINA BY NIGHT 

Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione di intera giornata a Gozo. 

Trasferimento fino a Cirkewwa, a nord dell'isola di Malta, per l'imbarco su traghetto. 

Dopo una tra-versata di circa venti minuti, arrivo a Mgarr, sull'isola di Gozo, e sbarco. 

Partenza in bus per le visite. Proseguimento per Victoria, capitale di Gozo, e visita alla 

sua parte più alta e fortificata: la cittadella. All'interno della cittadella tra le altre 

architetture si trovano la Cattedrale e l'antico Palazzo del Vescovo; belli i suoi Bastioni. Breve tempo libero a 

disposizione per lo shopping. Gozo è rinomato per i suoi capi in lana e merletto lavorato a mano. Proseguimento 

per la baia di Xlendi, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita ai 

Templi megaliti di Ggantija. Sono probabilmente le più antiche strutture megalitiche al mondo, ancora in ottimo 

stato, risalenti al periodo intorno al 4000 a.C.. Nel 1927 furono por-tati alla luce due templi affiancati e separati, uniti 

da un unico muro di cinta: il Tempio Meridionale è più grande ed ha cinque absidi. I due templi furono utilizzati dal 

4100 a.C. al 3000 a.C.; erano dedicati al culto della fertilità, e vi si veneravano le famose figure femminili, 

nell'ambito del culto della Dea Madre. Rientro in hotel per la cena anticipata. Dopo cena escursione by night a 

Mdina,   detta   anche   la   Città Silenziosa, con i suoi bastioni di difesa, risalente al 9 ° secolo. La cittadella, 

unita al sobborgo di Rabat, è caratterizzata dalla presenza di edifici medievali e in stile barocco. Rientro in 

hotel per il pernottamento.  

 
30.09.2018: LA TRE CITTA’/ LA VALLETTA 

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione alle Tre Città: Vittoriosa, 

Cospicua e Senglea la cui storia è ricca quanto quella della capitale di Malta, La 

Valletta.  Negli ultimi anni, questa regione sta vivendo una rinascita, 

rivendicando così il suo giusto posto nella storia di 

Malta. Alle Tre Città ora si possono trovare 

ristoranti esclusivi, enoteche, musei e anche una 

marina per yacht, che rendono questa zona molto 

attraente anche per investimenti immobiliari. In 

questo angolo dell'isola, feste religiose e altre celebrazioni sono comuni durante tutto 

l'anno. A Pasqua, la statua del Cristo Risorto è sfilata di corsa per le strade piene di 

gente, offrendo ai turisti un particolare scorcio delle credenze culturali e religiose 

maltesi. Pranzo. pomeriggio visita della città La Valletta, meravigliosa Capitale Europea 

della Cultura 2018 nella quale si potrà visitare: - St. John’s Co-Cattedrale e annesso Museo: Si tratta dell’emblema 



 

 

di Malta, simbolo storico e artistico. Costruita intorno al 1573 dal Master dei Cavalieri di Malta Gerolamo Cassa è 

stata la chiesa dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo. Da ammirare ci sono notevoli capolavori tra i quali La 

capitazione di San Giovanni del Caravaggio, e    una   bellissima collezione di tappeti Fiamminghi. L’escursione 

terminerà con la visione del docu-film “Malta Experience” che illustrerà la storia dell’isola. Trasferimento in 

aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano.  

 
 
 

 


