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Historic Malta
12/10/2018 Venerdì
Ritrovo dei partecipanti al porto di Pozzallo. Incontro con assistente per disbrigo pratiche
d’imbarco e partenza alle 09.15 per Malta.
Arrivo ore 11.00 trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Light lunch.
Verifiche tecniche delle auto e prova di precisione.
Cena e pernottamento in Hotel ****. In serata passeggiata facoltativa.
13/10/2018 Sabato
Dopo colazione, raduno delle vetture, Prova di precisione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
visita guidata La Valletta, capitale di Malta fondata nel 1566 dai Cavalieri Ospitalieri, che
le diedero il nome del loro gran maestro Jean de la Valette, si potrà ammirare la Cattedrale
di san Giovanni, il Palazzo del gran Maestro, L'Auberge de Castille splendido palazzo
medievale risalente al sedicesimo secolo, oggi residenza del Primo Ministro maltese.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
14/10/2018 Domenica
Dopo colazione, trasferimento a Mdina, ex capitale Maltese, definita la città del Silenzio,
che conserva ancora un aspetto monumentale, sebbene abitata da poche centinaia di
persone. Qui avremo la possibilità di assistere alla gara del “Mdina Gran Prix un evento
dedicato agli appassionati di auto d'epoca Si potrà inoltre visitare la cittadina adiacente di
Rabat, nome arabo da cui deriva la parola, che significa sobborgo, proprio ad indicare la
cittadina adiacente alle mura di cinta. Light lunch.
In serata cena e premiazione del nostro evento. Pernottamento.
15/10/2018 Lunedi
Ore 04.30 trasferimento al porto di Malta, imbarco su catamarano e partenza ore 06.30
per rientro in Sicilia. Arrivo a Pozzallo. Fine del tour.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Driver + auto
passeggero
suppl. sing.

€ 810,00
€ 690,00
€ 80.00
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LE QUOTE COMPRENDONO
- passaggio catamarano Pozzallo – Malta – Pozzallo per passeggeri e auto (traversata
diurna)
- 3 notti in hotel 4stelle a Malta con sistemazione in camere doppie, trattamento di
pernottamento e colazione.
- visita guidata di “la Valletta”
- pranzi e cena come da programma.
- prove di precisione durante il soggiorno a Malta.
- Possibilità di assistere alla gara di Mdina Gran Prix.
- assicurazione medico
- auto apripista a Malta per tutta la durata del soggiorno.
- tour leader dell’organizzazione per tutta la durata del tour
- gadget CTFUNCONVENTIONAL

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- le bevande, ulteriori ingressi e guide non specificati alla voce “le quote comprendono”
- il parcheggio delle auto
- le tasse di soggiorno in hotel ove previste (da pagare in loco)
- gli extra, le mance e quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”
- eventuali trasferimenti in Bus.
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