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ENTRA IN AGENZIA PER PRENOTARE LA TUA VACANZA !!!

Dal 02 Gennaio al 06 Gennaio 2020

SOGGIORNO A MALTA
Partenza Con Volo Diretto Da Cagliari
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LA			QUOTA			INDIVIDUALE			COMPRENDE:

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			NON			COMPRENDE:

OPERATIVO VOLI AIR MALTA

a partire da

 Volo diretto Cagliari / Malta e viceversa, incluso 1 

bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva max 20 kg. 

Assistenza all’arrivo e partenza in aeroporto e i 

trasferimenti da/per l’hotel prescelto. Soggiorno di 4 

notti in camere doppie standard con servizi privati 

nell’hotel / cat. e con il trattamento prescelto. 

Assistenza in loco ad orari prestabiliti. Assicurazione 

Europ Assistance medico-bagaglio

Quota di iscrizione €	35. Tasse aeroportuali €	50. 

Contributo obbligatorio per gestione pratica 

annullamento Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top. 

Altri pasti non indicati in programma e le bevande ai 

pasti, salvo diversamente indicato. Ecotax da pagare 

in hotel. Escursioni facoltative. Mance ed extra 

personali in hotel e nei ristoranti. Tutto quanto non 

indicato alla voce “la Quota Comprende”

(soggetto a riconferma)

CAPODANNO 2020
02/01/2020
06/01/2020

CAGLIARI	-	MALTA 15:50	-	17:10

08:20	-	09:40

(soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI AIR MALTAOPERATIVO VOLI AIR MALTA

(soggetto a riconferma)

EPIFANIA 2020
(soggetto a riconferma)

OPERATIVO VOLI AIR MALTA
(soggetto a riconferma)

MALTA	-	GAGLIARI

1°	Giorno	:	CAGLIARI	-	MALTA
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Cagliari due ore prima della partenza e, 
dopo il disbrigo delle formalità d’imbarco, partenza con volo diretto per Malta. 

Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in 
Hotel.

Dal	2°	al	4°	Giorno	:	MALTA
Soggiorno in hotel con il trattamento prescelto. Possibilità di partecipare alle 

escursioni facoltative. 

5°	Giorno	:	MALTA	-	CAGLIARI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo e �ine dei nostri 
servizi.

SOGGIORNI LIBERI
Per chi desidera trascorrere in libertà la propria vacanza a Malta, per 

godere del clima mite anche d’inverno, o scoprire le bellezze 
naturalistiche e il patrimonio storico-artistico delle antiche città, o 

passeggiare tra gli stretti vicoli del centro storico della capitale 
Valletta o, per gli amanti della vita notturna, trovare e divertirvi tra i 

numerosi locali e discoteche di Paceville e Sliema.

Volo	+	Transfer	+	4	Notti	Hotel	in	B/B	+	Assistenza
(1)Suppl. HB Rid. 3° letto

Adulti

€ 16 € 32
CHD

Rid. 3° letto
Bambino 2<12y

Suppl.
SingolaADT

€ 40€ 56⁽¹⁾

QUOTA pp
Adulto/Dbl

HOTEL / Cat.

€	365Sun�lower	3*	
(Bugibba)

Santana	4*
(Qawra)

Seashells	Resort
Suncrest	4* (Qawra)

Dolmen	Resort	4*
(Qawra)

Alexandra	3*
(St Julian’s)

BE	Hotel	4*
(St Julian’s)

Preluna	4*
(Sliema)

Vivaldi	4*
(St Julian’s)

Intercontinental	5*
(St Julian’s)

€ 28⁽¹⁾

€	397 € 80⁽¹⁾ € 40⁽¹⁾ € 76 € 28 € 48

€	445

€	445

€	449

€	457

€	469

€	489

€	597

€ 64⁽¹⁾ € 32⁽¹⁾

€ 32€ 64⁽¹⁾

€ 72 € 32
€  68 2°chd

€ 132 1°chd

€ 32€ 144

€ 160€ 40€ 80

€ 84 € 42 € 100 € 36

€ 80€ 36

€ 40

€ 68

€  56€ 32⁽¹⁾€ 64⁽¹⁾

€ 72 € 36 € 80 € 44

€ 300 € 64 € 272

⁽¹⁾Negli	alberghi	indicati,	mezza	pensione	con	bevande	incluse	ai	pasti

€ 68

€ 148 1°chd
€  72 2°chd

€ 160 free

€ 88
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