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Domenica 02 ottobre 2016 - Treviso o Bologna –Malta. Partenza con pullman riservato alle ore 07:00 da via
Transalgardo 2 a Padova per l’aeroporto Marconi di Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
diretto per Malta . All’arrivo ritiro bagagli ed incontro all’uscita con il ns. assistente in loco che dopo avervi dato il
benvenuto vi farà sistemare nel pullman riservato per trasferimento organizzato in hotel ( cat. 4 * ) a Sliema.
Sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernottamento .
Malta, premiata con la Croce di San Giorgio per il suo coraggio civile dal re Giorgio VI, possiede due lingue ufficiali: il maltese e
l'inglese. L’ospitalità maltese insieme alle eccellenti condizioni meteorologiche fanno di Malta un rifugio sicuro per gli studenti che
vogliono imparare la lingua inglese. Ricca di cultura e patrimonio, Malta ha beneficiato dai suoi 160 anni di dominio britannico, da cui le
isole hanno acquistato una distinta conoscenza della lingua inglese. Gli studenti provenienti da tutto il mondo hanno l'opportunità di
venire a Malta per praticare la lingua inglese in quanto è diffusamente parlata dalla gente del posto. Anche le edicole vendono giornali
inglesi che aiutano gli studenti stranieri nel loro apprendimento della lingua inglese L'inglese è parlato ovunque, praticamente da tutti i
maltesi, per cui preparatevi a migliorare il vostro inglese durante il vostro soggiorno a Malta. La lingua inglese, non solo è accessibile
tramite i giornali, la radio e la televisione, ma si usa anche nei ristoranti, bar, villaggi turistici, spiagge e un po’ dappertutto.

Dal 03 al 07 Ottobre 2016 - Malta.
Pensione completa con bevande incluse ai pasti .
Il Vs. soggiorno a Malta da la possibilità di combinare lezioni di lingua inglese a momenti di visita dell’isola o di relax.
La scuola d’inglese scelta è IELS Malta . Il primo giorno verrà fatto un test d’ingresso per valutare il vostro livello di
conoscenza di inglese … Il pacchetto prevede un corso d’inglese di 20 lezioni , materiale didattico.
Durante la settimana sono prevista le seguenti escursione incluse nel pacchetto di viaggio .
Isola di Gozo - Intera giornata con battello, guida e pranzo .
L’isola di Gozo,è la seconda isola più grande dell'arcipelago di Malta! Il tour inizierà con un viaggio in traghetto di 20 minuti prima di
arrivare a Gozo, dove scoprirete i numerosi e affascinanti eventi storici e culturali che hanno contribuito a formare l'identità dell'isola.
Una leggenda narra che Ulisse abbia trascorso 7 anni della sua vita sull'isola.
La visita continuerà ai templi Ggantija di Xaghra, dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, che hanno una storia di
oltre 5,500 anni. Quindi visita della Cittadella a Rabat, capitale storica dell'isola. Potrete ammirare la Finestra Azzurra di Dwejra, uno
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dei luoghi più fotografati delle isole maltesi, e visitare il caratteristico villaggio di pescatori di Xlendi. Dopo una giornata intensa e ricca
di esperienzenm ritorno con i il traghetto a Malta.
LA VALLETTA – mezza giornata
La gita guidata vi porterà nelle strade vivaci della capitale - La Valletta. La prima fermata sarà nei Giardini della Baracca che sono
costruiti sui bastioni difensivi che circondano questa città maestosa. Questi giardini, costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, hanno
meravigliose viste del Porto Grande e le Tre Città fortificate. A seguire visita alla Cattedrale di San Giovanni, che è piena di ricchezze
con una contrastante interiore decorata e ha anche una mostra impressionante di arte Barocca, incluso l’acclamato quadro del
Caravaggio che è in mostra nell’Oratorio di questa opulente Cattedrale. Visita anche del Museo della Cattedrale che ha dei bellissimi
arazzi Fiamminghi. Quindi interessante passeggiata dove potrete apprezzare gli edifici della capitale di importanza storica incluso il
Palazzo del Gran Maestro. L’ultima fermata sarà alla famosa ‘Malta Experience’, uno spettacolo multi visivo che vi darà un’idea
pittoresca della storia di Malta nei tempi dei primi abitanti dei tempi preistorici.
LA MDINA MEDIEVALE – mezza giornata
Una passeggiata lungo le strade di questo posto medievale conosciuto come ‘La Città Silenziosa’ mentre la guida dà vita al racconto
della sua ricca storia. Vi saranno mostrate le strade strette e segrete per scoprire le piccole porte, fino a raggiungere le mura fortificate
della città da dove una splendida vista di quasi 360 gradi dell’isola può essere ammirata. La gita continua con una visita alle Scogliere
di Dingli, conosciute come le più alte dell’isola. Da qui potrete vedere l’isola di Filfla. La nostra ultima fermata sarà ai giardini botanici di
San Anton, che originariamente erano murati per un palazzo che serviva come una residenza per un Gran Maestro. Una mezza
giornata veramente rilassante in e attraverso la vecchia capitale di Malta.
LE TRE CITTA' STORICHE Cospicua Senglea Victoriosa Mezza Giornata
Le Tre Città rappresentano un’imperdibile opportunità per approfondire la conoscenza di Malta e della sua storia. Ancora
sconosciute ai più, queste città offrono uno stralcio di vita autentica e una rapida percezione del valore storico e marittimo
di Malta. Le Tre Città possono essere certamente definite la “culla della storia maltese”, considerando che Vittoriosa, Senglea e
Cospicua hanno offerto rifugio e protezione alla maggior parte delle civiltà che hanno abitato l’isola. Le loro insenature riparate sono
state utilizzate fin dai tempi dei Fenici: le darsene, infatti, se da un lato potevano essere facilmente popolate, dall’altro lasciavano
esposti gli abitanti agli attacchi e ai pericoli ogni volta che i governanti di Malta erano chiamati alla guerra. I palazzi, le chiese, le mura e
bastioni delle Città, originali residenze dei Cavalieri di S. Giovanni, sono molto più antiche de La Valletta. Procederemo verso il vecchio
porto e ci imbarcheremo per una visita del porto su una fregatina che è una barca tradizionale maltese (Luzu), un metodo veramente
unico per vedere le impressionanti mura fortificate di Forte Sant’Angelo e le fortificazioni che dominano il porto dei Cavalieri di Malta.
MINICROCIERA DEI PORTI Mezza giornata
Con la motonave del Capitan Morgan nei famosi “5 PORTI di MALTA” un itinerario di grande interesse per ammirare la
città della Valletta dal mare con tutte le sue insenature, i bastioni, i contrafforti, le spiagge e gli attracchi. Nel pomeriggio
sul percorso di trasferimento all’aeroporto escursione sulle coste meridionali nella bellissima baia di Marsxlokk a godersi incantevoli
panorami marini.

Nota bene : la sequenza delle escursioni verrà comunicata in fase di conferma , l’escursione all’isola di Gozo
essendo di intera giornata è prevista per sabato 8 ottobre , mentre le altre saranno effettuate solo di pomeriggio,
in modo da consentire a chi frequenta il corso di inglese ( le lezioni si tengono al mattino ) di partecipare .
09 Ottobre 2016 - Malta - Bologna.
Prima colazione in hotel,trasferimento organizzato all’aeroporto internazionale di Malta e disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza con volo diretto Ryan Air per Bologna, all’arrivo ritiro del bagagli e proseguimento per le
località di provenienza.
La scuola scelta è IELS Malta . Il primo giorno verrà fatto un test d’ingresso per valutare il vostro livello di conoscenza di
inglese … Il pacchetto prevede un corso d’inglese di 20 lezioni , materiale didattico.

QUOTA PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA
DOPPIA –Hotel 4 * Sup.

BASE 25
PERSONE

SUPPLEMENTO
SINGOLA

€ 1.160,00

€ 180,00

NOTA BENE : PER CHI NON DESIDERA FREQUENTARE IL CORSO D’INGLESE LA RIDUZIONE E’ DI
HOTEL PRELUNA **** 124 TOWER ROAD – SLIEMA sito web: www.preluna.com

€ 70,00
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LA QUOTA COMPRENDE:
* Trasferimenti A/R da Padova all’aeroporto di Bologna con pullman riservato
* Passaggio aereo con volo low cost Ryan Air ( diretto ) da Bologna a Malta e ritorno in classe economica;
tasse aeroportuali ( al 01.08.2016) e franchigia bagaglio di kg. 15 per persona .
* Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malta con pullman riservato
* Sistemazione in hotel Preluna cat. 4 **** a Sliema a meno di 1 km. dalla scuola, in camere doppie con servizi privati .
* Trattamento di pensione completa dal pranzo o cena del primo giorno alla colazione o pranzo dell’ultimo giorno
(in base agli orari di partenza )
* Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua minerale a persona a pasto .
* Intera giornata in escursione all’isola di Gozo con , traghetto di linea, guida locale autorizzata parlante italiano e
pranzo in ristorante.
* Corso di inglese presso l’Istituto Iels di Sliema comprendente : Test d’Ingresso + 20 lezioni di lingua inglese
+ materiale didattico .
* Assistenza in loco di personale qualificato parlante italiano .
* Assicurazione medico bagaglio in viaggio e contro le penalità di annullamento prima della partenza..
* Materiale informativo di viaggio e gadget.
LA QUOTA NON COMPRENDE Pasti e bevande oltre a quelli indicati , facchinaggio , escursione facoltative rispetto a
quelle indicate nel programma, eventuale tassa soggiorno ,extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato sul programma.
DOCUMENTI. I cittadini italiani e dei restanti paesi UE possono visitare Malta con la carta d'identità valida per l'espatrio o
il passaporto. I minori di 15 anni devono essere muniti della 'carta bianca' oppure del passaporto personale; per ulteriori
dettagli rivolgetevi al vostro comune di residenza o alla questura. Malta fa parte dello "spazio Schengen".

OPERATIVO VOLI RYAN AIR
DA BOLOGNA
02.10.2016- Bologna/Malta - 10.30/12.20
09.10.2016- Malta/Bologna -12.45/14.40

Per in informazioni: Segreteria Cral cell. 3455787523 o Ranieri Antonio cell. 3485407096
Organizzazione tecnica: ABL VIAGGI – CORSO MILANO – PADOVA.

SCADENZA ADESIONI IL 01 SETTEMBRE 2016
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Isole maltesi: Forse non tutti sanno che …
LA BOMBA INESPLOSA durante un lungo bombardamento della II Guerra Mondiale, una
bomba colpì la chiesa di Mosta proprio durante la celebrazione di una messa. Perforò la
cupola ma, sorprendentemente, non esplose e l’evento venne da allora considerato un vero e
proprio miracolo. Una riproduzione della bomba (200kg) è esposta nella Sacrestia, a ricordo
di quel memorabile giorno.
LA CAPITALE PIU’ PICCOLA D’EUROPA: è La Valletta, con meno di 1 km2 di estensione.

I TEMPLI MALTESI SONO PIU’ ANTICHI DELLE PIRAMIDI EGIZIE: I templi di Ggantjia, sull’Isola di Gozo sono di un
periodo tra il 3600 – 3200a.C, almeno 1000 anni più antichi delle piramidi egizie.
GLI OROLOGI DEL DIAVOLO: tutte le chiese di Malta hanno due orologi sulla facciata, di cui uno solo segna l’ora
esatta. L’altro serve ad ingannare il diavolo, e permettere che le funzioni religiose vengano portate a termine senza
problemi …
L’OPERA AUTOGRAFA DI CARAVAGGIO: all’interno della Cattedrale di San Giovanni si trova l’unica opera firmata di
Caravaggio (e la più grande in termini di dimensione): “La Decapitazione di San Giovanni Battista”.
LA PICCOLA HOLLYWOOD MEDITERRANEA: l’arcipelago maltese è stato scenario di moltissime produzioni
americane, tra cui Il Gladiatore, Troy, e Munich.
UNA CHIESA PER OGNI GIORNO DELL’ANNO: 359 sono le chiese, infatti che costellano l’arcipelago.
L’UNICO TEMPIO PREISTORICO SOTTERRANEO AL MONDO è l’Ipogeo di Hal safieni, un monumento unico,
risalente al 3600 a.C. (visitabile).
LA FINESTRA SUL MEDITERRANEO: la famosa “finestra sul mare” dell’isola di Gozo, un impressionante monumento
naturale, nato per effetto dell’erosione del mare e del vento. Il simbolo di Malta.
BARCHE CONTRO IL MALOCCHIO: le tradizionali barche da pesca maltesi (chiamate Iuzzus), sono coloratissime e
riportano su ogni lato il disegno dell’occhio di Osiride, secondo i Fenici l’unico in grado di proteggere i pescatori in mare e
portare buona sorte.
LA CITTA’ DEL SILENZIO: Mdina, l’antica capitale di Malta, è nota anche come “La città del silenzio”. Passeggiare per le
sue stradine ci trasporta in altri tempi, misteri ed atmosfere
OLTRE 7000 ANNI DI STORIA: la prima testimonianza umana nell’arcipelago maltese risale al 5200 a.C. La posizione
strategica nel Mediterraneo ha aumentato la popolarità dell’arcipelago durante secoli, facendone culla di civiltà e culture
diverse.
DUE LINGUE UFFICIALI: Inglese e Maltese. Con 160 anni di dominazione inglese, l’eredità linguistica è forte, ma il
Maltese è usato negli stessi ambiti e modi dell’Inglese.
Il MELTING POT DEL MALTESE: la lingua Maltese si caratterizza per essere un mix di diverse altre lingue, che nel
corso dei secoli, delle dominazioni e degli scambi commerciali hanno lasciato la loro impronta in questa lingua (in
particolare spagnolo, inglese, francese ed arabo).
LA STORIA D’AMORE DI UNA NINFA: Calipso ed Ulisse vissero nell’arcipelago il loro amore.
CORTO MALTESE: Un vero mito letterario. Creato nel 1967 da Hugo Pratt è un antieroe, che preferisce la libertà della
propria immaginazione alla ricchezza mondana. Quasi un moderno Ulisse, che con i suoi viaggi ci porta nei luoghi più
affascinanti del mondo.
IL DOLCE SALATO: il tipico dolce maltese (pastizzi). Si tratta di involtini di pasta sfoglia salata, che possono contenere
ingredienti dolci e salati (come carne, ricotta, frutta o verdura).
IL PIATTO NAZIONALE: è il coniglio, con cui si preparano piatti deliziosi !
300 GIORNI DI SOLE L’ANNO: ed il clima migliore al mondo, secondo gli ultimi studi … un vero paradiso !
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ADESIONE AL SOGGIORNO STUDIO LINGUA INGLESE A MALTA
DAL 02 AL 09 OTTOBRE 2016
DA INVIARE ENTRO IL 01/09/2016 VIA MAIL O FAX 0498252422
ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato.a___________________________ il __________________________
Cell_____________________ indirizzo_____________________________________
Da l’adesione al soggiorno di studio di lingua Inglese a MALTA proposto da ABL VIAGGI - PADOVA
per il periodo dal 02 al 09 Ottobre 2016 ed iscrive pure :
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.__________________________
Nato.a___________________________ .il ______________
Cell_____________________ indirizzo_______________________________

 camera singola

 camera doppia

 NON FREQUENTA IL CORSO DI INGLESE

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________ Firma_________________________________________
Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma o provvederò ad
effettuare bonifico a favore Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,

nel C/C ______________ in essere presso la MPS fil./ag. _______________________
_____________________codice interno________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE Iban: IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI
ANTICIPO ALLA CONFERMA PARI AL 30% DEL COSTO DEL VIAGGIO
IL SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

