Tour Malta
21-24 marzo 2019
Il Tour avrà inizio giovedì 21 marzo con appuntamento alle ore 17:00 presso il Web Cafè,
via Passo Gravina 48, Catania.
Dopo aver raggiunto Pozzallo, alle ore 20:00, ci imbarcheremo per Malta sul catamarano
Virtu Ferries, cenando a bordo in attesa della partenza che avverrà alle ore 21:30.
Approdati a Malta, (lo sbarco è previsto per le ore 23:15) ci trasferiremo in hotel dove
verranno assegnate le camere.
Venerdì 22 marzo visiteremo La Valletta con la sua Concattedrale di San Giovanni, il Palazzo
del Grande Maestro, la Sacra Infermeria, l’Upper Baracca Gardens e le “Le Tre Città”
Vittoriosa, Cospicua, Senglea e di seguito Mdina e Marsaxlokk.
Sabato 23 marzo è prevista l’escursione sull’isola di Gozo con la visita di Rabat, dei templi
di Xaghra Ggantija ed ancora la visita alla cittadella di St George Square e le località di
Marsalforn, Qbajjar, Zebbug, Ta Pinu, Dwejra, più volte set cinematografici.
Domenica 24 marzo, sveglia prima dell’alba ed imbarco per Pozzallo dove approderemo alle
ore 08:15.
La giornata di domenica sarà dedicata al rientro, visitando le splendide località situate lungo
la costa ragusana e siracusana ed effettuando la sosta ristoro presso un agriturismo
siracusano.
L’arrivo a Catania è previsto per le ore 17:30.
A causa della scadenza delle opzioni alberghiere e di trasporto, le iscrizioni si chiuderanno
giovedì 7 marzo.
Dopo tale data l’iscrizione non sarà più possibile.
Quote di partecipazione in camera doppia:
Soci € 270,00
Non soci € 290,00
Supplemento singola € 100,00
Traversata moto A/R € 60,00
La quota comprende: Assistenza logistica, 3 pernottamenti in hotel **** in camera doppia B&B, traversata in
catamarano A/R.
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.
L’organizzazione si riserva, per cause di forza maggiore, di variare in parte o del tutto il programma sopra descritto senza alcun
preavviso.

Per informazioni:
info@bmwmotorradclubcatania.it

Salvo 3356667762 - Giovanni 3491202730 - Tiziana 3475717592

