Io so in chi ho creduto
e sono persuaso che Egli,
giusto Giudice,
ha il potere di custodire
il mio deposito
fino a quel giorno.
(Paolo – 2 Timoteo)

Nel profondo blu dell’Arcipelago Maltese sulle orme di San Paolo:

MALTA – GOZO
6 - 11 SETTEMBRE 2018 -

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
GIOVEDI’ 6

SAVONA – GENOVA / ROMA – LA VALLETTA

Ore 05.00

Partenza da Savona P.zza Martiri della Libertà e successive fermate concordate.

Ore 07,30

Decollo dall’aeroporto di Cristoforo Colombo di Genova con volo Alitalia e scalo a Roma.

Ore 11.30

Arrivo a Valletta - Pranzo in Seminario e assegnazione camere. Giro panoramico col suggestivo tramonto
sulle scogliere di Dingli, il paese più alto dell’isola. Lungo il percorso sosta al Centro Animazione Cristiana,
curato dai Francescani, per vedere un breve filmato sulla storia di San Paolo a Malta: sarà per noi una
prima occasione per entrare in “sintonia” con il grande Apostolo.
Cena in locale tipico e rientro in Seminario per il pernottamento.

VENERDI’ 7 LA VALLETTA
Ore 08,30

Ore 14,30
Ore 21,00

Partenza per La Valletta dove resteremo per l’intera giornata. Dopo una passeggiata nei giardini Baracca
con vista panoramica sul grande porto, arriveremo nella Cattedrale di S. Giovanni con il capolavoro del
Caravaggio “Decapitazione di San Giovanni Battista”.
Poco lontano entreremo nella Chiesa del
Naufragio di Paolo dove celebreremo la Messa. Pranzo in ristorante Si assisterà alla proiezione dell’audiovisivo “The Malta Experience”, interessante documentario che percorre
5000 anni di storia maltese. Visita della Sacra Infermeria nell’ospedale dei Cavalieri di Malta. Cena in
Seminario.
Partenza per Naxxar dove ammireremo gli spettacolari fuochi di artificio per la Natività di Maria; la festa è
stata istituita in ringraziamento della vittoria dei Cavalieri sui Turchi nel 1565, dopo il grande assedio di
Malta. Rientro in Seminario e pernottamento.

SABATO 8 MELLIHEA – COSPICUA - SENGLEA
Ore 09,00

Ore 17,00

Dal Seminario saliamo a Mellieha, borgo con un importante Santuario che contiene un affresco della
Madonna: secondo la tradizione è stato dipinto da San Luca mentre accompagnava Paolo nel viaggio
verso Roma. Celebrazione della Messa. Visita del paese, splendidamente addobbato per la festa, con
panorama mozzafiato sulla baia. Pranzo in Seminario.
Partenza per giro panoramico di Cospicua, città dei Cavalieri di Malta. Si prosegue poi per Senglea per
assistere alla processione in onore di Maria; si potranno inoltre ascoltare i folkloristici suoni delle bande più
famose dell’isola. Cena e rientro in Seminario.

DOMENICA 9
Ore 8,30

GOZO

Dopo una breve traversata in battello, giungeremo a Gozo, piccola isola dove trascorreremo tutta la
giornata. Dal porto saliremo nella capitale Victoria, chiamata così in onore della regina inglese che visitò
l’isola nel 1897. Entreremo nella cittadella fortificata e visiteremo la Cattedrale Vescovile dedicata
all’Assunta. Celebrazione della Messa. Si scenderà poi a Rabat con la Basilica di San Giorgio. Pranzo in
ristorante a Xlendi, piccolo fiordo formato da una stretta striscia di sabbia e da ripide pareti di roccia. Nel
pomeriggio raggiungeremo i famosi Templi megalitici di Ggantija, databili dal 3600 al 3000 a.c. circa. Dopo
la visita andremo all’imbarcadero per il rientro a Malta. Cena e pernottamento in Seminario.

LUNEDI'

10

Ore 08,30

Partenza per Rabat. Mattinata dedicata al ricordo di Paolo: si visiterà la Chiesa Collegiata di San Paolo la
quale contiene la grotta che ospitò l’Apostolo durante la prigionia sull’isola. Raccoglimento in preghiera e
celebrazione della Messa. Proseguiremo per Mdina, città dal tessuto urbano medievale meglio conservato
dell’intera isola, per visitare la Cattedrale di San Paolo, sede Vescovile. Pranzo in Seminario. Nel
pomeriggio, dopo un suggestivo giro panoramico delle scogliere, raggiungeremo il sito archeologico di
Hagar Qim, (pietre di culto) databile tra il 3600 e il 2500 a.c., anch’esso preziosa testimonianza della cultura
megalitica dell’età del rame. Giungeremo poi a Marsaxlokk (porto dello scirocco), pittoresco villaggio di
pescatori, dove potremo scorgere centinaia di barche multicolori, dette “Luzzu” , che compongono la flotta
da pesca. Ceneremo qui, dove il pesce fresco abbonda! Rientro in Seminario per il pernottamento.

MARTEDI' 11

RABAT - MDINA - MARSAXLOKK

MOSTA – TA’QALI – ROMA/GENOVA – SAVONA

Ore 09,00

Partenza con il bagaglio. Visita alla chiesa di Mosta, nota col nome di “Rotunda”, per ammirare la grande
cupola, terza in Europa dopo San Pietro in Vaticano e S. Sofia ad Istanbul. Subito dopo ci recheremo in
campagna per conoscere un altro aspetto dell’isola e sosteremo in un pittoresco paese di contadini, Imgarr,
dove pranzeremo con specialità a base di prodotti locali. Nel pomeriggio sosteremo nel villaggio Ta’ Qali,
centro commerciale dove si trovano botteghe artigianali che espongono tipiche produzioni maltesi: merletti,
oggetti in ceramica, in vetro soffiato e in filigrana. Poi raggiungeremo l’aeroporto in attesa del volo delle ore
19,00. Rientro a Savona – via Roma - intorno alla mezzanotte.

N.B.:

Per una miglior fruizione delle visite, le stesse potrebbero subire qualche variazione.

Accompagnatori:

1) Don Claudio DOGLIO sarà la nostra guida spirituale e culturale.
2) Don Carlo CINI e le prof.sse Paola ANSELMO ed Ivana MARABOTTO si occuperanno della parte
organizzativa.
3) Guide professionali ci accompagneranno durante le visite ai siti archeologici.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
Camera doppia con servizi
Supplemento camera singola
ACCONTO immediato
SALDO da versare entro il 27 / 7 / 2018
Facoltativo: assicurazione “Annullamento viaggio “(Globy Assistence) da
versare al momento della prenotazione comunicando il codice fiscale

€.
€.
€.
€.
€.
€.

980.00
90.00
480.00
500.00
60.00 camera doppia
65.00 camera singola

Il versamento della quota potrà avvenire anche tramite BONIFICO BANCARIO :
IBAN IT17A0617510610000002183480
La quota comprende:
Trasferimento all’aeroporto di Genova. Il volo ALITALIA ci porterà a La Valletta, con scalo a Roma e ritorno.
Pullman G.T a disposizione per tutta la durata del viaggio.
Traghetti Malta - Gozo e ritorno.
Trattamento di pensione completa. Pernottamento nel Seminario appena ristrutturato in camere con servizi privati, ma
senza aria condizionata.
Guide professionali per le visite nei siti archeologici.
Mance, assicurazione medico e bagaglio.
Materiale illustrativo.
La quota non comprende:
La cena dell’ultimo giorno e tutto quanto non
espressamente indicato in “La quota comprende”
In caso di rinuncia (salvo sostituzione) la quota sarà
rimborsata secondo le vigenti norme d’Agenzia.
Informazioni e Prenotazioni presso : Circolo Culturale DIALOGOS Via Torino, 2 r – 17100 SAVONA
Orario segreteria - Martedì 10.00 - 12.00 - Mercoledì e Venerdì
16.00 - 18.00
Tel 019/808130 – email ccdialogos@virlilio.it.

N.B. I posti in pullman saranno assegnati in
ordine di pagamento dell’acconto.
Organizzazione tecnica “TOURING CLUB di PRIAMAR
VIAGGI”Via Maestri d'ascia, 3 - SAVONA

