
circ. 61 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE   per III MEDIA      
MALTA   25 – 28 GENNAIO 2023 

 
La quota del viaggio con base minima 48 studenti paganti e sistemazione in camere multiple (triple / 
quadruple) è di  € 530,00 a pax ed include 5 gratuità in camera singola per gli accompagnatori . 
 
N.B. qualora il numero dei partecipanti risulti al di sotto del numero minimo indicato la quota viaggio pro-
capite andrà ricalcolata. 
 
HOTEL PREVISTO:  
HOTEL PLAZA, 3 stelle.  
 
N.B. Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di € 200,00 in totale che restituiranno alla 
partenza se non si saranno verificati danni. La nostra agenzia non è in nessun caso responsabile per 
l’eventuale deposito trattenuto. 
 
La quota del viaggio con base minima 48 partecipanti paganti comprende: 
Ø Volo Air Malta Roma Malta Roma come da orari specificati 
Ø Trasferimento Apt Malta Hotel in pullman privato (25-01-23) 
Ø Sistemazione presso hotel Plaza 3*** con trattamento di 3 HB (colazione e cena) incluso ½ di acqua a 
pasto a pax 
Ø Pranzo a Gozo incluso ½ di acqua a pax (27-01-23) 
Ø Escursione HD (mezza giornata visita guidata. Pomeriggio del 25-01-23) Valletta 
Ø Escursione HD (mezza giornata visita guidata. Mattina del 26-01-23) Mdina Rabat 
Ø Escursione FD (intera giornata visita guidata del 27-01-23) Gozo 
Ø Escursione HD (mezza giornata visita guidata. Mattina del 28-01-23) Tre Città di Malta 
Ø Traghetto Gozo a/r incluso passaggio bus e passeggeri (27-01-23) 
Ø Trasferimento Hotel Apt Malta (28-01-23) 
Ø Assicurazione base medico / bagaglio 

 
La quota del viaggio non comprende:  

- tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” , diritti di prenotazione, le mance, la 
tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (non presente sotto 18 anni), eventuali ulteriori 
bevande ai pasti e gli extra personali in genere. 

 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) AXA TRIPY ALL RISKS € 30,00 a pax da 

stipulare contestualmente al versamento dell’acconto (attivabile con presentazione di 
regolare certificato medico. Presenta una franchigia del 20%)  

 

  

 
Istituto paritario Gesù-Maria 
Scuola dell’infanzia e primaria paritarie  
Scuola media, liceo classico e scientifico paritari 
Via Flaminia, 631 – 00191 Roma 
Tel. 06 3337212 – fax 06 3338833 
e-mail: segr.secondaria@scuolagesumaria.it  
sito web: www.scuolagesumaria.it 
 

 
VIAGGI SENESI  
TRAVEL  AGENCY 
 
Stefano Parigi 
Tel. +39 0577 272025 
Mob. +39 339 6644333 
E-Mail: stefano@viaggisenesi.it 
info@viaggisenesi.it  
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 1° giorno: mercoledì 25 gennaio 2023 
ROMA /MALTA 
h. 07,15 ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d'imbarco. 
h. 10,10 partenza per Malta con volo di linea Air Malta 
h. 11,35 arrivo presso Malta International Airport 
h. 12,15 circa, sistemazione in pullman G.T. e trasferimento presso Hotel Plaza 3*** Malta. 
Pranzo libero. 
h. 15,30 incontro con la guida e prima escursione in pullman in direzione La Valletta, per raggiungere i 
giardini chiamati il “Belvedere d'Italia” ovvero la Baracca Superiore; con uno stupendo panorama del 
porto grande. Proseguiremo con la visita esterna della Concattedrale di S. Giovanni Battista, 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. (mezza giornata di visita guidata) 
h. 18,00 trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
h. 19,30 Cena in hotel e pernottamento. 
 
 2° giorno: giovedì 26 gennaio 2023 
MDINA e RABAT 
Prima colazione in hotel. 
h. 09,00 sistemazione in pullman G.T. e partenza in direzione dei Giardini di San Anton (ingresso 
gratuito) i più bei  giardini botanici di Malta. Passeggiata orientativa e proseguimento per MDINA la 
vecchia città capitale dell'isola, conosciuta anche come la “Città Silenziosa”, un vero gioiello d'architettura 
con i suoi bastioni imponenti che offrono una veduta magnifica. Veduta esterna della  Cattedrale di San 
Paolo . Al termine, proseguimento per la visita del Museo Wignacourt con la grotta di San Paolo 
dove l'apostolo soggiornò secondo la tradizione popolare.  
Tempo permettendo, rientro in hotel passando davanti alla Rotunda di Mosta con una delle cupole non 
supportate più grandi del mondo. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per le visite dell'isola con 
i docenti 
accompagnatori. 
h. 18,00 trasferimento rientro in hotel. 
h. 19,30 Cena in hotel e pernottamento. 
 
 3° giorno: venerdì 27 gennaio 2023 
GOZO 
Prima colazione in hotel. 
h. 09,00 sistemazione in pullman G.T. e partenza per l’escursione a GOZO. (intera giornata di visita 
guidata). Traghettamento di circa 45 minuti e sbarco a Mgarr, porto principale di Gozo. la Baia di Dwejra, 
un sito naturale impressionante che raggruppa assieme il Fungus Rock (lo Scoglio Fungoso), un enorme 
scoglio a forma cilindrica isolato all'ingresso della baia, un mare interno che conduce al mare aperto 
attraverso un'apertura naturale, e la famosa Finestra Azzurra, un incredibile archivolto formatosi 
dall'erosione. Si prosegue poi verso Rabat ove si visita la sua cittadella.  
Tempo permettendo fermata / relax a Xlendi, una zona balneare piena di fascino. Pranzo in ristorante in 
fase di escursione (incluso). Al termine delle visite rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: sabato 28 gennaio 2023 
MALTA / ROMA 
Prima colazione in hotel. 
Rilascio delle camere e deposito dei bagagli in una stanza dell'hotel. Incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita delle “tre città”; Vittoriosa, Cospicua, Senglea. (trasferimento in pullman privato). 
Questa zona, chiamata La Cottonera, è servita da rifugio, bastione difensivo e abitazione per i diversi 
popoli che hanno conquistato Malta lungo la sua storia. I Cavalieri dell'Ordine di Malta furono incaricati di 
edificare queste città storiche, e oggi le loro tracce sono ancora presenti in numerosi edifici delle Tre Città, 
risalenti al XVI secolo. Tempo permettendo passaggio esterno dai Templi di Tarscen. 
Pranzo libero.  



h. 14,30 ritrovo in hotel e trasferimento in pullman G.T. all'aeroporto di Malta; disbrigo delle formalità 
d'imbarco 
h. 18,05 partenza per Roma con volo di linea Air Malta 
h. 19,35 Arrivo a Roma Fiumicino 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
CITTADINI ITALIANI: È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida per l’espatrio o 
del passaporto personale; per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù delle modifiche alla legge 1185/67 
apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da 
parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore, da richiedersi 
presso la Questura di appartenenza.  

Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto al nominativo 
dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto xxxx"  per evitare che eventuali cambi 
dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza.  
 
CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate o 
consolati. 

Si ricorda che è obbligo del passeggero verificare di essere in possesso dei requisiti e documenti necessari 
al transito nonchè ingresso e permanenza nei Paesi presenti nel proprio itinerario di viaggio.  
 
Per la conferma di adesione al viaggio  richiediamo un acconto di euro 250,00, 

Il saldo 15 giorni lavorativi prima della partenza (entro il 04 gennaio 2023), sempre tramite bonifico 
bancario sull’IBAN della scuola IT 63 N 02008 050055 000400 108224 Congregazione Religiosa di Gesù-
Maria; causale : ”viaggio d’istruzione Malta” 

ENTRO IL 28 
NOVEMBRE., per fermare i voli aerei. 

 
Tale adesione verrà considerata vincolante ai fini della partecipazione al viaggio di 
istruzione.  
 
 
 
Si prega di informare di eventuali allergie e/o intolleranze del proprio figlio con 
dichiarazione scritta da consegnare insieme al tagliando  
 
Roma,  22 novembre 2022 
 
 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno…………………………………………..…………..classe……………..……….., presa 

visione della circolare e del programma del viaggio di istruzione a Malta , dichiara che il proprio figlio 

parteciperà al viaggio e s’impegna formalmente, versando 250 euro di acconto;  entro il termine 

indicato effettuerà il bonifico del saldo di 280 euro, sempre utilizzando l’IBAN della scuola. 

……………………………………………….. 

              (firma del genitore) 

Roma, ………………………………… 


