
Capodanno a Malta
Con voli da PISA
DAL 28 DICEMBRE 2019 AL 01 GENNAIO 2020

Programma:
1° giorno: PISA - MALTA
Ritrovo dei partecipanti presso l’area partenze dell’aero-porto di PISA alle 08:15. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle 10:15 con volo Ryanair per 
Malta. Arrivo alle ore 12:00 e trasferimento in pullman all’Hotel 4* in zona SLIEMA.
Tempo libero, cena e pernotta-mento in hotel.

Dal 2° giorno al 3° giorno: MALTA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare l’isola in 
libertà con possibilità di organizzare delle escursioni in loco in base al numero di 
partecipanti. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: MALTA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare l’isola in 
libertà con possibilità di organizzare delle escursioni in loco in base al numero di 
partecipanti. Cenone di Capodanno in hotel e pernottamento in hotel.

5° giorno: MALTA - PISA
Alle ore 06:00 circa trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Malta. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle 08:30 con volo Ryanair per Pisa. 
Arrivo alle ore 10:15 e rientro con mezzi propri.

POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE IL TRASFERIMENTO DA/PER L’AEROPORTO DI PISA
IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI.

ESCURSIONI FACOLTATIVE da programmare in loco:
LA VALLETTA + le tre città (intera giornata)
ISOLA di GOZO (intera giornata)

Quota di partecipazione
Prezzi a persona in camera doppia
Socio TCI € 770,00
Non Socio € 890,00
Supplemento camera singola 
€ 90,00 (su richiesta)

Prenotazioni
Dal 15.06.19 al 15.10.2019
- tel. 0187/719827
- info@iviaggidialex.com
- Referente Walter Sandri 
373/7151515

Accompagnatori:  
Consoli  Tci: Davide Lambruschi e 
Walter Sandri 

Tel. attivo il giorno della visita
366/8934900
 
La quota comprende:
Passaggio  aereo  con  volo  low  cost
RYANAIR  (andata  28  dicembre  2019
PISA  10:15  -  Malta  12:00,  ritorno  1
gennaio  2020  Malta  08:30  -  PISA
10:15)  ;  imbarco  prioritario  e  1
bagaglio  a  mano  da  10  KG  (misura
55x40x20 cm) + piccola borsa (misura
40x20x25  cm);  trasferimenti  in
pullman  privato  dall’  aeroporto  di

mailto:info@iviaggidialex.com


Malta  all’hotel  A/R;  sistemazione  in
Hotel  4*  in  zona  Sliema  con
trattamento  di  mezza  pensione
bevande incluse (1/4 di vino e acqua
in caraffa); cenone di capo-danno con
bevande incluse (1/2 di vino e acqua);
assicurazione medico/bagaglio.
Accompagnatori:  Walter  Sandri  e
Davide  Lambruschi
La quota non comprende:
Trasferimenti  da/per  aeroporto  di
PISA;  assicurazione  annullamento
viaggio; pranzi; escursioni ed ingressi a
musei o siti archeologici; mance; tassa
di soggiorno da pagare in loco; extra in
genere  e  tutto  quanto  non  indicato
alla voce “la quota comprende”.

Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:
Acconto: 350,00 alla conferma
Saldo: 30 giorni prima della partenza

ASSICURAZIONE  ANNULLAMENTO
FACOLTATIVA € 60,00 A PERSONA
DA STIPULARSI  AL  MOMENTO  DELL’
ISCRIZIONE

IBAN: COSPECO VIAGGI SRL
IT56M 06030 49670 00004 66010 85

Documento necessario: carta 
d’identità valida per l’espatrio


