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RREELLAAXX  AA  MMAALLTTAA  
24-27 gennaio 
4 giorni-3 notti 

 

 
24/01/2020 
Incontro dei partecipanti presso aeroporto Sant Egidio alle ore 13:20.  
Partenza del volo FR 8299 alle ore 15:25 e arrivo a Malta alle ore 17:05 e trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.  
Solana Hotel & Spa- vanta una piscina coperta con angolo idromassaggio. I clienti possono utilizzare la 
piscina interna riscaldata, la jacuzzi e la sauna.  
 
“Dal momento in cui apri le porte, sarai avvolto nel massimo comfort. Toni caldi e accoglienti adornano le 
pareti della spa del giorno. Le strutture dispongono di una grande piscina coperta, vasca idromassaggio con 
cromoterapia, sauna, area relax per lenire i sensi e un giardino tranquillo.” 
Cena in hotel, con acqua inclusa, e pernottamento. 
 

   
 
 

25/01/2020 
Prima colazione in hotel e mezza giornata di visita guidata per esplorare La Valletta. 
“Molti d’estate nemmeno ci passano da La Valletta, a quanto pare. E invece la capitale, con il suo saliscendi, 
le sue vie strette sulle quali si affacciano i coloratissimi bovindi, le chiese che si affacciano improvvisamente 
sulla strada è un posto affascinante in cui camminare e perdersi un po’. Solo per finta, perché la città è così 
piccola e dalla pianta regolare che perdersi davvero è pressoché impossibile. Vivace di giorno, La Valletta di 
sera si svuota, a parte qualche bar, e ti viene da domandarti dove finisca tutta la gente: s è semplicemente 
spostata nelle città vicine dove abitano in tanti.” 

Volo Ryanair A/R da 
Perugia da € 20.00  

In data 11 dicembre 
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Pranzo libero e tempo libero a disposizione, partenza per rientro in hotel alle ore 17:00 circa. Cena in hotel, 
acqua inclusa, e pernottamento. 
 
26/01/2020 
Prima colazione in hotel e giornata libera per potersi rilassare presso Hotel Solana & SPA. 
Possibilità di partecipare alla visita  guidata di Gozo per tutta la giornata. ( da prenotare entro il 05/01/2020) 
“A chi arrivasse sull’incantevole isola di Gozo per la prima volta, apparirebbe chiaro fin da subito come e 
perché Calypso riuscì a “tenere prigioniero” qui (secondo gli storici sarebbe questa la mitica Ogygia) l’Ulisse 
omerico per ben 7 anni, rimandando di molto il suo ritorno a Itaca. Questa piccola isola del Mediterraneo è 
infatti da sempre amata da turisti e viaggiatori che qui trovano un vero e proprio buen retiro dal sapore tutto 
mediterraneo, un piccolo Paradiso in cui perdersi e ritrovarsi. 
Si visiterà anche Victoria, o Rabat,  il paese più importante di Gozo, ed è la meta principale di 
un’escursione nella seconda isola maltese. “ 
Pranzo libero e rientro in serata.  
 

 
Cena in hotel, acqua inclusa, e pernottamento.  
 
27/01/2020 
Prima colazione in hotel e check-out, ore 10:00 circa transfert in aeroporto. Partenza del volo FR8298 alle 
ore 12:25 con arrivo all’ Aeroporto Sant Egidio alle ore 14:05. 

 
Quota Soci e Ass. Amici Arc 

Minimo 15 partecipanti €  278.00   
Supplemento camera singola 50 euro 
 
La quota include:  
- Trasferimenti aeroporto- hotel- aeroporto a Malta  
- Pernottamento presso Hotel Solana : Hotel and SPA  
- 3 cene in hotel con acqua inclusa 
- Mezza giornata di visita guidata La Valetta 
 
 
 
La quota non include: 
 -Volo Ryanair Sant’Egidio-Malta- Sant’Egidio tariffa con piccola borsa personale che deve 
essere posizionata sotto il sedile di fronte a voi (40 cm x 20 cm x 25 cm) gli esempi includono 
borsa, borsa per laptop e zaino piccolo  al prezzo di 20 euro (tariffa ad oggi potrebbe subire 
delle modifiche) - possibilità di aggiungere un bagaglio a mano da 10 kg al prezzo di 10 euro a 
tratta- (tariffa ad oggi-potrebbe subire delle modifiche)- da aggiungere 5 euro diritti d’agenzia per 
emissione voli 
- Visita guidata a Gozo ( del giorno 16/02) al costo di: Minimo 10 partecipanti 55 euro a 
persona; Minimo 20 partecipanti 45 euro a persona.  
- Tassa di soggiorno, mance e tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota 
include. 

Documenti necessari: passaporto o carta d’identità da fornire al momento dell’iscrizione  
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L’acquisto dei voli iscriverà il partecipante e lo obbliga al 
pagamento immediato del volo. 

Opzione per i servizi a terra al 20/12/2020 con acconto di 150 euro o comunque al 
completamento posti disponibili 

Saldo entro il 10/01/2020 
 
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
 

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 e 
venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 
 
2. Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle 
ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad info@italspring.it 

Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring 

 
 

Penali di annullamento per i servizi a terra: 
dalla conferma fino a 30 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 
da 20 gg alla partenza 100 % 

 
Per eliminare la penale di annullamento per i servizi a terra (secondo la normativa e le 
restrizioni previste dalla polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza 
individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio rimborso penale - al costo di 20 euro a 
persona 
DA STIPULARE TASSATIVAMENTE ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO 
(NECESSARI CODICE FISCALE, RESIDENZA, cellulare e email privata).  
La polizza copre anche contro atti di terrorismo, fascicolo visionabile su richiesta.  
 

 

 Nota bene- i voli non hanno quotazione fissa, hanno tariffe 
che possono cambiare di giorno in giorno. 

 


