Malta

18-21 Maggio 2018
18 Maggio
PARTENZA – MALTA – escursione a MOSTA / DINGLI
Partenza dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e volo con scalo per Malta.
Arrivo a Malta e trasferimento in hotel. Sistemazione e pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per la visita ai giardini botanici di San Anton presso il
Palazzo Presidenziale, visita degli esterni.
Tempo libero nel villaggio dell’artigianato a Ta’Qali, dove si potrà ammirare la maestosa Cupola di
Mosta, attrazione del centro dell’isola, cittadina il cui nome deriva appunto dalla parola araba che sta
per "centro". Proseguimento per le scogliere di Dingli.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
19 Maggio
MEDINA
Prima colazione in hotel.
Partenza per quella che fu la prima capitale dell'isola: l'antica città fenicia "Maleth", oggi Medina, ma
chiamata anche "la città silenziosa" per l'irreale silenzio che vi regna e che la fa sembrare disabitata.
Visita guidata. Nella cittadina troveremo le suggestive viuzze, per poi ammirare l'impareggiabile vista
dell'isola che si gode dai suoi bastioni, e non ci facciamo scappare una visita alla sua Cattedrale, mirabile
sintesi architettonica tra il barocco maltese e le influenze romane, siciliane e rinascimentali italiane.
Pranzo libero.
Si lascia Medina per il proseguimento a Greek’s Gate, fermata alle Catacombe dei primi cristiani in Rabat
Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
20 Maggio ISOLA DI GOZO
Incontro con la guida e trasferimento in pullman al porto per imbarcarsi col traghetto, destinazione
ISOLA DI GOZO, la "sorella di Malta", famosa soprattutto per la leggenda di Calipso, la bellissima ninfa
marina che qui distolse Ulisse dai suoi propositi di tornare alla sua Itaca. Quattro le tappe fondamentali
della visita: i templi di Ggantija, i meglio conservati di tutta l'isola, datati 3600-3000 a.C., la città
medievale fortificata di Cittadella, storico baluardo difensivo contro le incursioni saracene e, dopo il
pranzo libero, il caratteristico villaggio di pescatori sulla baia di Xlendi e le acque cristalline della baia
di Dwejra.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
21 Maggio
Prima colazione in hotel. Nella mattinata incontro con la
guida e partenza per la Valletta, la capitale. Visita del
Grande Porto dei Giardini dell’Upper Barraca, della CoCattedrale di San Giovanni con i capolavori del Caravaggio.
Passeggiando lungo la via della Repubblica, vedremo il
Palazzo del Gran Maestro e la Piazza di San Giorgio. Pranzo
libero.
Rientro in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia. Arrivati a Milano Malpensa rientro in Ticino
con il nostro pullman.

PREZZO PER PERSONA: CHF 1380. -Supplemento camera singola: CHF 370. -ACCONTO
SALDO

Da versare all’atto dell’iscrizione
Entro il 10.03.2018
Entro e non oltre il 29.04.2018

Il prezzo comprende:
- Accompagnatore per tutta la durata
del viaggio
- Transfer in pullman a/r per Malta
- Viaggio a/r con aereo di linea in classe
turistica
- Pernottamenti in hotel 4* di categoria
- Mezza pensione in hotel
- Visite guidate come da programma
- Traghetto per Gozo
- Ingressi come da programma
- Tassa di soggiorno

CHF. 600.00 + evtl. Ass. ann.
CHF. 780.00 + evtl. suppl. singola

Il prezzo non comprende:
- I pranzi
- Le bevande durante i pranzi e le cene
-Le spese di carattere personale
- Eventuali mance
- Quanto non specificato ne “la quota comprende”
- Assicurazione annullamento
CHF 50. (Doppia)-/CHF 60 (singola). - (Facoltativa)

SI RICORDA DI ALLEGARE AL TAGLIANDO DI ISCRIZIONE LA FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ CON CUI SI INTENDE PARTIRE
OPERATIVI VOLI
data 18 maggio 2018
AZ 1017 partenza ore 06.45 MXP (MILANO MALPENSA) – 08.00 FCO (ROMA FIUMICINO)
AZ 884
ore 09.25 FCO (ROMA FIUMICINO) – 10.50 MLA (MALTA)
data 21 maggio 2018
AZ 887 partenza ore 19.05 MLA (MALTA)– 20.30 FCO (ROMA FIUMICINO)
AZ 1030
ore 21.40 FCO (ROMA FIUMICINO) – 22.50 MXP (MILANO MALPENSA)
Documenti:

Per i viaggi all’estero carta d’identità valida o passaporto valido
Tessera europea formato carta di credito della vostra cassa malati

Raccomandiamo vivamente di stipulare una polizza d’assicurazione contro le spese di annullamento e
di prendere conoscenza delle condizioni di viaggio in quanto il tagliando d’iscrizione è impegnativo.
Solo a ricevimento del suddetto tagliando la prenotazione verrà considerata effettiva.
Vi informiamo inoltre che da parte nostra non vengono inviate né conferme né fatture.
Al momento dell’iscrizione, o al più tardi entro un mese dalla partenza, vi preghiamo di voler versare
l’importo dovuto tramite l’allegata polizza oppure su ccp 65-149456-2 Welsen Viaggi SA - 6828
Balerna.
Documenti: carta d’identità valida o passaporto anche scaduto da meno di 5 anni.
Tessera europea formato carta di credito della vostra cassa malati.
Non mettiamo a disposizione i seggiolini per bambini fino a 4 anni: devono essere portati dai genitori.
Raccomandiamo vivamente di stipulare una polizza d’assicurazione contro le spese di annullamento e di
prendere conoscenza delle condizioni di viaggio in quanto il tagliando d’iscrizione é impegnativo.
Vi informiamo inoltre che da parte nostra non vengono inviate né conferma né fattura.
Al momento dell’iscrizione vi preghiamo di voler versare l’importo a saldo tramite l’allegata polizza
oppure sul conto postale 65-149456-2 (Welsen Viaggi SA - 6828 Balerna)
Solo a pagamento pervenuto la prenotazione verrà considerata effettiva.
Consigliamo il pagamento con e-banking, o tramite girata o con yellownet.

Condizioni generali di viaggio
ISCRIZIONE
Per poter garantire un’ottima organizzazione, preghiamo tutti coloro che desiderano partecipare ai nostri viaggi di
comunicarci la propria iscrizione per iscritto tramite invio del modulo cartaceo di iscrizione o tramite il formulario
presente sul sito www.welsen.ch e contestualmente versare il saldo o l’acconto richiesto.
Il saldo deve pervenire entro un mese dalla data di partenza.
Si ricorda inoltre che il tagliando di iscrizione è impegnativo e che l’adesione al viaggio implica automaticamente
l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente regolamento.
ANNULLAMENTI
L’organizzatore può annullare il viaggio/soggiorno, qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti
previsti, fissato a 20 persone, purché sia portato a conoscenza degli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In
caso di cancellazione, la ditta si impegna alla restituzione della quota versata senza alcuna trattenuta.
In caso di annullamento o rinuncia del viaggio/soggiorno, da parte del cliente, la comunicazione deve essere inviata
al più presto, via fax, e-mail o lettera. Si avrà diritto al rimborso della quota viaggio al netto delle penalità come
indicato di seguito:
Costi amministrativi a persona
Frs. 60.
Fino a 45 giorni prima della data di partenza
10%
da 45 a 31 giorni prima della partenza
30%
da 30 a 21 giorni prima della partenza
50%
da 20 a 0 giorni prima della partenza
100%
Nessun rimborso dopo tali termini verrà preso in considerazione. Raccomandiamo pertanto la stipulazione di
un’assicurazione contro le spese di annullamento per evitare spiacevoli sorprese!
L’assicurazione d’annullamento non è compresa nel prezzo del viaggio, ma su richiesta può essere stipulata tramite
il nostro ufficio. L’assicurazione bagagli e rimpatrio non fanno parte dell’assicurazione annullamento.
DOCUMENTI
Per i cittadini di nazionalità Svizzera ed EU è necessario il passaporto oppure la carta d’identità valida. Ogni
partecipante è responsabile per la validità del proprio documento di viaggio; in caso contrario dovrà assumersi le
conseguenze.
RITARDO E CAMBIAMENTO DI PROGRAMMA
L’organizzatore del viaggio declina ogni responsabilità per eventuali ritardi e conseguenze, dovute a cause di forza
maggiore, non imputabili alla ditta organizzatrice. Cambiamenti di programma sono possibili senza preavviso e non
rappresentano una motivazione valida per l’eventuale annullamento. Il soggiorno può essere cancellato per cause di
forza maggiore o eventi naturali (acqua alta etc.)
MODIFICHE
I prezzi dei viaggi sono calcolati in base alle indicazioni in vigore al momento della stipula del programma.
L’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il costo del viaggio, per cause non imputabili alla sua volontà
(esempio: notevole incremento delle tasse, del carburante o del tasso di cambio). L’incremento deve essere
comunicato almeno 28 giorni prima della partenza e non può superare il 10% del prezzo originale.
BAGAGLIO
L’agenzia non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o smarrimento di oggetti personali
o danni subiti al bagaglio. I partecipanti sono pregati pertanto di non lasciare MAI gli effetti personali incustoditi
all’interno del pullman.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in
vigore nei paesi di destinazione del viaggio, nonché a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzazione. I
partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza.
Si ricorda che sui nostri pullman è vietato fumare. Ringraziamo per la vostra comprensione.

BUON VIAGGIO!

