ISTITUTO SALESIANO “DON BOSCO”
Villa Ranchibile
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria
D.D.CSA 14596/C18-04/07/2002

Via Libertà, 199 – tel. 091.625 20 56
90143 – PALERMO
________________________________________________________________________________________________________

Prot. n°355
Palermo, 04/02/2020
Alle famiglie e agli alunni delle terze classi

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA DAL 23 AL 29 MARZO
23 MARZO
PALERMO – MALTA
Raduno dei partecipanti alle ore 12.30 all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Incontro con
l’accompagnatore che vi assisterà per tutta la durata del viaggio. Operazioni di imbarco e partenza per
Malta alle ore 14.30 con arrivo alle ore 15.20, operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman privato e
trasferimento all’Hotel Topaz, sistemazione nelle camere riservate. Nel tardo pomeriggio trasferimento a
St. Julian’s, visita e cena presso Hard Rock Cafe’. Rientro in hotel, pernottamento.
24 MARZO
Prima colazione in albergo. Mattina: corso di lingua inglese. Rientro per pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita presso l’Istituto Salesiano Don Bosco di Malta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
25 MARZO
Prima colazione in albergo. Mattina: corso di lingua inglese. Rientro per pranzo in hotel. Nel pomeriggio
trasferimento a St. Julian’s e Partita al Boowling. In alternativa, trasferimento a Mellieha Bay, località
famosa per le sue spiagge, e visita al Popeye Village (Villaggio di Braccio di Ferro). Nel secondo caso, la
visita sarebbe la mattina e il corso di lingua il pomeriggio. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
26 MARZO
Prima colazione in albergo. Mattina: corso di lingua inglese. Rientro per pranzo in hotel. Pomeriggio visita
dell’Acquario Nazionale di Malta. Proseguimento per St Julian’s, cena da Pizza Hut, dopo la cena
passeggiata per i pub di Paceville. Rientro in hotel e pernottamento.
27 MARZO
Prima colazione in albergo. Mattina: corso di lingua inglese. Rientro per pranzo in hotel. Pomeriggio
passeggiata per il lungo mare di Sliema. Situata al centro di Malta, aggrappata sulla costa nord-est
dell’isola, dista pochi chilometri a nord rispetto a La Valletta. Secondo le leggende, il nome “Sliema”
sarebbe strettamente collegato alle prime parole della preghiera “Ave Maria” (in inglese Hail Mary) che in
maltese è “Sliem Għalik Marija”. Sliem significa “pace”. Inoltre, la parola Sliema potrebbe essere di origine
araba e significare “salve”. Con questo saluto i pescatori maltesi si rivolgevano alla Vergine Maria entrando
ed uscendo dal porto. Visiteremo la Chiesa di Balluta Bay e visioneremo le statue di Clews. Rientro in
albergo per la cena e per il pernottamento.
28 MARZO
Prima colazione in albergo. Mattina: escursione a la Valletta Capitale di Malta. Pranzo in ristorante tipico. Il
nostro giro con guida ci prende per le strade indaffarate della citta. Visiteremo i giardini chiamati il

belvedere d’Italia ovvero la Baracca Superiore; con uno stupendo panorama del porto grande.
Proseguiremo con la visita da fuori della Con-Cattedrale di S. Giovanni, la chiesa conventuale dei Cavalieri,
ricca di sculture e dipinti. Nell’oratorio della Cattedrale ammireremo le due tele del Caravaggio ed i
magnifici arazzi Fiamminghi. Proseguendo, vedremo altri edifici importanti per poi finire la nostra gita con
lo show multivisionale, che racconta la storia di Malta nei secoli. Tempo libero per lo shopping. Rientro in
serata in hotel. Cena e pernottamento.
29 MARZO MALTA – PALERMO
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato ed escursione di intera giornata. Pranzo in
Ristorante. L’escursione odierna ci porta alla parte centrale di Malta, la quale e dominata dalla cittadella
antica di Mdina. Passeggiando per I vialetti della “citta silenziosa” visitiamo da fuori la Cattedrale e i
bastioni imponenti che offrono una splendida panoramica dell’isola. Lasciamo Mdina per “Greek Gate” e
procediamo per Rabat. Qui visitiamo le catacombe prima di procedere alle scogliere di Dingli. Dopo pranzo,
visitiamo I giardini botanici di San Anton e la chiesa rotonda di Mosta con la sua cupola imponente. Inclusa
nel programma una sosta al villaggio dell’artigianato a Ta”Qali con tempo libero per lo shopping.
Proseguimento per l’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Palermo alle ore 21.00.
Arrivo alle ore 21.50 e fine dei nostri servizi
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 735.00 (per un minimo di 45 partecipanti)
 Prenotazione € 35.00, in Amministrazione (entro e non oltre l’8 febbraio 2020)
 Acconto € 200.00, non rimborsabili, (entro e non oltre l’8 febbraio 2020)
 Saldo € 500.00, (entro e non oltre il 22 febbraio 2020)
Pagamento a PROPAGANDA S.R.L. – IBAN: IT 56 I 02008 04686 000103082758
nome e cognome studente + classe
CAUSALE: «viaggio d’istruzione Malta, Don Bosco Ranchibile»
SERVIZI INCLUSI:
 Viaggio aereo da Palermo a Malta e da Malta a Palermo con voli diretti Air Malta
 Tasse aeroportuali
 Imbarco 1 bagaglio a mano da 10 kg + bagaglio in stiva da 23 Kg
 Pullman GT per i trasferimenti dall’aeroporto di Malta in albergo e viceversa
 N.6 notti in albergo Hotel Topaz Buggiba, con sistemazione in camere triple/quadruple per gli alunni e in
camere singole per i docenti accompagnatori. Tutte le camere con servizi privati, inoltre l’hotel dispone di
piscina esterna
 Trattamento di pensione completa come da programma
 Abbonamento trasporti, inclusi trasferimenti, per le visite con mezzi pubblici
 Acqua inclusa ai pasti
 Pullman GT per le escursioni con guida di lingua italiana come da programma
 Ns. Accompagnatore a seguito del gruppo
 N.15 ore di lezione di lingua inglese con docenti madrelingua presso l’istituto BELS SCHOOL
 Test di ingresso, materiale didattico e certificazione di fine corso
 Assistenza in loco per tutto il soggiorno da parte del nostro ufficio corrispondente con personale di lingua italiana
 Nostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno
 CERTFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015
 Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22%
 Polizza assicurativa per Responsabilità Civile della GROUPAMA ASSICURAZIONI (con massimali di legge)
 Polizza Assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della GLOBY (infortunio di viaggio e smarrimento bagaglio,
rientro anticipato)
 Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del soggiorno
 Documentazione di viaggio
SERVIZI NON INCLUSI:
 mance, facchinaggio, ingressi non menzionati, tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco, tutto quanto
non indicato.
Si ricorda che, per la partecipazione al viaggio,
è necessario e obbligatorio essere in regola con il pagamento delle rate della retta scolastica.
Il Direttore
Don Domenico Saraniti

