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L’adrenalina della scelta, il piacere dell’attesa,
lo stupore della scoperta, il divertimento del ricordo: 
i viaggi King Holidays nascono dalle emozioni che noi 
stessi abbiamo provato visitando i luoghi
e percorrendo gli itinerari che vi presentiamo
in questo catalogo.

La nostra storia comincia nel 1992: siamo stati tra
i primi in Italia a puntare sulla qualità dell’esperienza 
di viaggio, proponendo circuiti ambiziosi, innovativi
e sorprendenti, senza compromessi con il servizio
e l’assistenza al cliente.

Facciamo parte del colosso Springwater Tourism, 
un gruppo internazionale che si colloca ai primi 
posti nel settore del turismo a livello europeo. 
Questo garantisce la solidità economica e la forza 
contrattuale necessarie per offrirvi un prodotto
sicuro, al giusto prezzo.

In un mondo sempre più globalizzato, social ed 
interconnesso, continuiamo ad essere al passo 
con i tempi grazie al nostro sito internet, nel quale 
potrete trovare consigli, informazioni utili e proposte 
aggiornate per le vostre vacanze, che potrete 
prenotare nella vostra agenzia di viaggi di fiducia. 
Seguiteci su Facebook, Instagram e... partite con noi!

Ed anche se siamo diventati super tecnologici, 
il nostro cuore è sempre là: alla ricerca di 
quell’emozione autentica, unica e speciale che
solo un vero viaggio sa regalare.

UN CORPO 
INTERNAZIONALE
E UN’ANIMA 
ITALIANA



Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è finito in soffitta, e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. Nell’era 
del social traveling e della condivisione, il turismo tradizionale lascia il posto al viaggio esperienziale.

King Experience è la nuova linea di prodotto King Holidays all’insegna dell’armonia e delle emozioni: itinerari 
dinamici e interattivi, frutto della conoscenza: non più solo luoghi da vedere, ma soprattutto esperienze da vivere 
a stretto contatto con le realtà locali.

Vivi un’esperienza da protagonista della tua vacanza con i tour King Experience!

KING EXPERIENCE
IL TUO VIAGGIO...DA PROTAGONISTA!

Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi inviateci i Vostri preziosi suggerimenti a:
servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo ci prendiamo cura di voi!

NOTA BENE: le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 7 notti e non si applicano per gli acquisti 
di soli servizi a terra.

PRENOTA PRIMA
Sconto di € 80 a coppia – senza limiti di stagionalità – prenotando almeno 60 giorni prima della 
partenza. La riduzione si applica sulle proposte segnalate nelle tabelle prezzi dall’apposito logo ed 
è valida solo per coppie e al 50% per single. Bambini e quote terzo letto esclusi. La disponibilità è 
contingentata.

VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 80 - senza limiti di stagionalità - per gruppi composti da un minimo di 6 adulti.

GIOVANI DAI 70 ANNI IN SU
Sconto di € 50 a prenotazione riservato a tutti i clienti che hanno compiuto 70 anni. Lo sconto è 
applicabile a vendite da catalogo con un importo minimo di viaggio di € 1.500 a prenotazione e 
non cumulabile con altre iniziative promozionali. Periodi esclusi: Festività, Ponti e dal 15/07 al 
15/09.

VIAGGI DI NOZZE
Sconto di € 100 a coppia. All’atto della prenotazione è necessario presentare copia delle pubblicazioni 
di nozze. Il viaggio deve essere effettuato entro i due mesi dalla data del matrimonio.

FAI IL BIS
Sconto di € 50 a persona (€ 100 a coppia), agli affezionati clienti che nell’arco di 12 mesi effettueranno 
un secondo viaggio con King Holidays. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo 
minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con altre iniziative promozionali e può essere 
utilizzato solamente presso l’agenzia dove è stato acquistato il primo viaggio.

PREZZO GARANTITO
Le nostre offerte a prezzi garantiti sul seguente calendario partenze, basate su disponibilità a conferma 
immediata, applicabili sino ad esaurimento posti. Una certezza in più nella scelta delle vostre vacanze 
ed un motivo in più per scegliere King Holidays.

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE
AGOSTO 06, 13, 14, 20, 21, 27 da Roma
AGOSTO 06, 13, 20, 27 da Milano

7 GIORNI SU 7 CON VOI
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, con un supporto continuativo, attivo 
7 giorni su 7. Troverete tutti i contatti di assistenza sui documenti di viaggio. Sicurezza e 
tranquillità saranno i vostri fedeli compagni di avventura!

PROMOZIONI...IN REGALO!
Promozioni imperdibili in omaggio in esclusiva per i clienti King Holidays:

l Minicrociera nel Grand Harbour di Valletta per chi prenota il tour Malta Discovery;
l Spettacolo Malta 5D per chi prenota il tour Malta & Gozo Experience;

VANTAGGI KING HOLIDAYS



Tra baie che riproducono tutte le possibili sfumature 
d’azzurro e riti molto simili a quelli del nostro Sud. 
Tra barche “scacciaspiriti” e saline. Tra memorie antiche 
e tradizioni relativamente recenti, tra vacanze di puro 
divertimento e soggiorni finalizzati allo studio della 
lingua inglese, Malta ha molto da offrire. Il vero gusto 
di quest’isola sta proprio nei suoi sapori meticci: i tipici 
balconcini arabeggianti e le distese di agavi fanno 
di quest’isola un’autentica culla del Mediterraneo, 
che porta ancora le tracce di una storia che comincia 
assai lontano. Chi arriva in quest’isola in cerca solo di 
abbronzatura rischia di perdersi tutto il resto, quei sapori 
e colori che solo Malta ha, e che mantiene anche in 
autunno e inverno. In pochi chilometri quadri l’isola offre 
di tutto: Malta è il punto di approdo ideale per ogni età 
e per ogni temperatura dell’anima.

un’isola
in azzurro

La Valletta

MdinaMALTA
Vittoriosa

Marsascala

San GiulianoSaint Paul’s Bay
Bugibba

Sliema

QawraMellieha

Marsalforn

Victoria

Salina Bay

Mgarr
San Lawrenz

GOZO

COMINO

Si ringrazia l’Ente Nazionale per 
il Turismo di Malta (MTA) per 
il supporto e il contributo nella 
stampa del presente catalogo.

I VALORI AGGIUNTI
ALLA VACANZA KING HOLIDAYS
• Kit di benvenuto in arrivo a Malta;
•  Partenze garantite minimo 1 partecipante;
•  Minicrociera nel Grand Harbour o Spettacolo Malta 

5D in omaggio per i nostri clienti in base al tour 
prenotato (*)

(*) I servizi offerti gratuitamente ai clienti King Holidays menzionati nei 
tour presenti in catalogo, non prevedono alcun rimborso in caso di mancata 
effettuazione. I trasferimenti e/o guida non sono mai inclusi.

L’ASSISTENZA KING HOLIDAYS
Il nostro servizio assistenza è presente costantemente nell’isola 
di Malta: la nostra organizzazione è sempre pronta a far fronte e a 
risolvere i piccoli imprevisti che possono accadere durante il viaggio, 
attraverso i nostri rappresentanti locali, a completa disposizione per 
aiutare e consigliare, offrendo un’assistenza immediata, continuativa 
ed efficace. In qualsiasi momento e per qualsiasi necessità i nostri 
clienti potranno contare sulla disponibilità, professionalità e gentilezza 
di personale qualificato, con un numero di telefono dedicato. 
Dal benvenuto in aeroporto sino all’arrivederci alla prossima vacanza: 
King Holidays è sempre con voi.



Informazioni obbligatorie e scheda tecnica
1. Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS S.r.l. - indirizzo: Via G.D. Romagnosi, 18a - 00196 Roma - 
P.I.04260701000

2. Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla Regione Lazio
3. Validità del catalogo dal 01.04.2022 al 31.10.2022.
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 40321512001215, stipulata con la Compagnia TUA

ASSICURAZIONI SPA in conformità con quanto previsto dall’art. 47, comma 1, del Cod. Turismo.
5.

6. 

8. 

I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro e sono calcolati utilizzando le tariffe aeree e 
alberghiere in vigore al 15.02.2022. Il cambio di riferimento applicato è l’euro.
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di 
sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 
491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e 
aggiornamenti, il turista provvederà – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente 
espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario 
o  all’organizzatore.
Fondo di Garanzia: King Holidays a tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento ha 
aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi srl n. Certificato n. A/264.210/2/R ideato da Confesercenti con 
sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma CF./PI. 13932101002.
Il  nome  del vettore  che  effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005 è indicato tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005. 

Tour e circuiti
II tour individuali sono garantiti con un minimo di un partecipante salvo ove differentemente indicato e 
prevedono escursioni regolari condivise con persone di diversa nazionalità, senza la garanzia di un numero 
minimo di partecipanti per ogni lingua parlata.
I programmi possono subire modifiche nell’ordine delle visite e dei pernottamenti, senza però variarne 
il numero degli stessi, così come gli hotel possono essere sostituiti con strutture similari di pari 
categoria e standard nel corso dello svolgimento del tour. Sono previste soste negli hotel delle 
differenti categorie prenotate, per la raccolta dei singoli partecipanti ai tour. Non esiste la garanzia di 
preassegnazione di posti sui bus.
I pasti possono essere consumati in hotel o in ristoranti selezionati. Eventuali pasti non consumati a 
causa degli orari dei voli non sono rimborsabili. Durante le escursioni nei tour sono spesso previste 
soste a mercati o bazar locali per l’acquisto di prodotti tipici facoltativi.
I facchinaggi negli aeroporti e negli hotel, così come le mance per la guida e per gli autisti durante i tour 
non sono inclusi nella quota di partecipazione e sono a discrezione del cliente. Le visite 
panoramiche inserite negli itinerari di norma si effettuano in bus e non prevedono la sosta e/o 
l’ingresso ai monumenti o alle attrazioni menzionate nel programma di viaggio (salvo diversamente 
specificato).

Classificazione hotel
In numerosi paesi i parametri per assegnare una classificazione ufficiale sono spesso differenti 
dalla nostra valutazione. Per questo, di norma, accanto alla classificazione ufficiale affianchiamo 
un giudizio King Holidays basato sulla nostra esperienza e indicato con i simboli a coroncina. 

NOTA BENE: la classificazione ufficiale degli hotel a Malta non è uniforme agli standard internazionali, 
così che la manutenzione e la pulizia delle camere o degli spazi comuni potrebbe risultare inferiore 
alle aspettative del turista italiano. Nella stagione più torrida potrebbe verificarsi la possibile presenza di 
animali quali formiche, insetti vari nelle camere o  nelle aree comuni degli hotel soprattutto nelle 
categorie alberghiere più basse. Occorre un certo spirito di adattamento e per i clienti più esigenti 
indirizzare la propria scelta verso le categorie di livello superiore o di lusso.

Quota di iscrizione inclusa di polizza assicurazione viaggio
KING HOLIDAYS in collaborazione con AXA Assicurazioni S.p.A. ha predisposto:
- Centrale Operativa
- Prestazioni di Assistenza
- Rimborso Spese Mediche
- Garanzia Bagaglio

Quota di Iscrizione € 30 pp. inclusa polizza assicurativa
NOTA BENE: Le condizioni complete della polizza (franchigie, scoperti, massimali) ver-ranno inviate 
al momento della quotazione, sono inoltre consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it alla voce 
Assicurazioni oppure contenute nel documento assicurativo “tessera” che verrà consegnato unitamente ai 
documenti di viaggio.

Condizioni Generali e Particolari
Fare riferimento al sito www.kingholidays.it per:
- le Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici integrali;
- le Schede tecniche e Condizioni particolari di viaggio dettagliate;
- le assicurazioni in formula facoltativa “consigliate” (COVER STAY ALL INCLUSIVE E INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE);
- ulteriori combinazioni e programmi di viaggio a Malta.

Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide alla data di stampa (01.03.2022). In considerazione 
del largo anticipo con cui viene pubblicato il catalogo e l’ampio arco temporale di validità tutte le informazioni in 
esso contenute potrebbero subire modifiche. Esse potrebbero essere aggiornate successivamente alla data di 
stampa del catalogo stesso, con pubblicazione sul sito web www.kingholidays.it, nella sezione Cataloghi, ed in 
ogni caso con comunicazione alle Agenzie venditrici. Pertanto, in caso di eventuali difformità tra le 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico pubblicate sui cataloghi cartacei e quelle 
pubblicate sui cataloghi on line, prevalgono quest’ultime poiché aggiornate alle normative vigenti.

Diffusione Catalogo: Marzo 2022 • Org. tecnica e programmazione: King Holidays S.r.l. Progetto grafico e 
impaginazione: CNM Comunicazione 
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DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio non scaduta. Il Paese è membro 
dell’Unione Europea e fa parte dell’area Schengen. Recentemente sono stati 
ripristinati i controlli alle frontiere terrestri, marittime e aeroportuali, è necessario 
quindi viaggiare con un documento valido per l’espatrio tra quelli indicati.

LINGUA
Le lingue ufficiali sono il Maltese (lingua nazionale), inglese (altra lingua ufficiale).
L’italiano è abbastanza diffuso.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

ELETTRICITÀ
L’alimentazione elettrica è a 230V - 50Hz. Sono in uso quasi ovunque le prese 
inglesi triple. È consigliabile quindi munirsi di adattatore.

CLIMA
Il clima è temperato mediterraneo, con inverni miti ed estati molto calde e 
asciutte.

TASSA AMBIENTALE
Il governo ha introdotto una tassa di € 0,50 a persona al giorno sino ad un massimo 
di € 5 per soggiorno, da pagare in loco direttamente agli hotel, applicabile soltanto 
agli adulti (minorenni esenti).

7. 



Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Malta > Golden Tulip Vivaldi - St Julian’s.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel con prima colazione • Trasferimenti, visite ed escursioni 
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con guide locali 
multilingue parlanti italiano durante le visite • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, 
minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata
•  I pasti specificati nel programma di viaggio • Assistenza di ufficio corrispondente in 
loco. LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di
carattere personale • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 (soggette a varia-
zioni senza preavviso).
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Sistemazione in hotel 5*: da € 969 a persona in camera doppia
Supplemento partenza da altre città: su richiesta.
NOTA BENE: Il programma di viaggio si riferisce alle partenze di domenica. Per le
partenze di sabato le escursioni iniziano dal 3° giorno in poi. Nel mese di aprile la
crociera nell’arcipelago maltese è sostituita con la visita “Le tre città”. Le escursioni si 
effettuano su base regolare e variano giornalmente i partecipanti a bordo del veicolo.

1° GIORNO ITALIA - MALTA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Malta, incontro con l’assistente 
locale e trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO LA VALLETTA
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita di La Valletta. Passeggiata tra 
le strade della città, con sosta ai giardini di Baracca e visita della cattedrale di San 
Giovanni (incluso l’ingresso nell’oratorio al capolavoro del Caravaggio). Il cammino 
prosegue davanti al Palazzo del Gran Maestro per finire con il Malta Experience, 
show multimediale che racconta la storia dell’isola nei secoli. Pernottamento.

3° GIORNO MDINA
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita della “città silente”, Mdina, 
con le sue stradine medievali e i suoi bastioni (incluso ingresso alla Cattedrale). 
Proseguimento per le scogliere di Dingli e sosta ai giardini botanici di San Anton. 
Pomeriggio libero. Pernottamento.

4° GIORNO CROCIERA NELL’ARCIPELAGO MALTESE
Prima colazione. Partenza per una crociera rilassante a bordo di una tipica goletta 
nell’arcipelago di Malta (sconsigliata a persone prive di spirito di adattamento e 
di avventura). Si potranno ammirare le baie più interessanti e si farà sosta alla 
Laguna Blu di Comino per il pranzo a bordo e un bagno nelle sue splendide acque. 
Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO GOZO
Prima colazione. Escursione d’intera giornata a Gozo. Sono previste le visite ai templi di 
Ggantija, alla Cittadella di Victoria, alla baia di Xlendi e a Dwejra. Pranzo in ristorante. 
Tempo libero per lo shopping, Gozo è ben rinomata per l’artigianato specialmente il 
merletto lavorato a mano e capi in lana. Rientro in hotel in serata e pernottamento.

6° E 7° GIORNO MALTA
Prima colazione. Giornate a disposizione per attività facoltative. Dedicate un 
pomeriggio alla minicrociera nel Grand Harbour di Valletta in regalo per i nostri clienti! 
Pernottamento.

8° GIORNO MALTA - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia con volo di linea.

MALTA DISCOVERY
Secoli di storia da scoprire tra le stradine della capitale Valletta, il Grand Harbour, l’architettura medievale della “città silenziosa” 
di Mdina, fino ai templi megalitici di Ggantija, sull’isola di Gozo. Malta è un concentrato di sorprese in ogni stagione!

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA 
DA ROMA/MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PARTENZE INDIVIDUALI SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
02.04 > 03.05 759 759 238 -50%
04.05 > 30.05 865 865 238 -50%
31.05 > 27.06 893 893 238 -50%
28.06 > 24.07 984 984 238 -50%
25.07 > 07.08 1.083 1.093 238 -50%
08.08 > 21.08 1.063 1.123 238 -50%
22.08 > 04.09 1.063 1.093 238 -50%
05.09 > 02.10 907 907 238 -50%
03.10 > 30.10 759 759 238 -50%

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 80

Minicrociera Grand Harbour
In regalo per i nostri clienti

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 1 persona

Ogni sabato e domenica dal 
02.04.22
al 30.10.22

6
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Malta > Golden Tulip Vivaldi • Gozo > Calypso.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel con prima colazione • Visite ed escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi (pullmann, catamarano, tuk tuk) 
• Commento audiofonico in italiano per l’hop on hop off • I trasferimenti si effettuano 
con mezzi (auto, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria
condizionata • I pasti specificati nel programma di viaggio • Traghetto da/per l’isola 
di Gozo • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere
personale • Tasse locali • Escursione Nuoto con i delfini (da € 159) • Quanto non
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli Alitalia da € 145 (soggette a varia-
zioni senza preavviso).
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti. 
Sistemazione in hotel 5*: da € 1.129 a persona in camera doppia
Supplemento partenza da altre città: su richiesta.
NOTA BENE: nei mesi di maggio e ottobre la crociera in catamarano è sostituita
con la crociera in goletta. Le escursioni si effettuano su base regolare e variano
giornalmente i partecipanti a bordo del veicolo.

1° GIORNO ITALIA - MALTA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Malta, incontro con l’assistente 
locale e trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO MALTA HOP ON HOP OFF
Prima colazione. Giornata alla scoperta di Malta: con l’opzione sali e scendi ci si 
potrà fermare per visitare le principali attrazioni nell’arco della giornata: Mdina, 
Mosta, le Tre città, La Valletta, ecc. Nella capitale potrete divertirvi con lo spettacolo 
Malta 5D offerto in regalo da King Holidays: un’esperienza unica! Pernottamento.

3° GIORNO CROCIERA IN CATAMARANO
Prima colazione. Partenza per la crociera sul catamarano a vela “Spirit of Malta”, 
un’elettrizzante giornata in mare nell’arcipelago (sconsigliata a persone prive di 
spirito di avventura). Pranzo a buffet, musica e bagno nella Laguna Blu! Rientro 
in hotel e pernottamento.

4° GIORNO MALTA 
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività facoltative. Consigliamo 
l’emozionante nuoto con i delfini al Parco Marino Mediterraneo (servizio opzionale 
e a pagamento). Pernottamento.

5° GIORNO MALTA - GOZO
Prima colazione. Trasferimento al Porto per la partenza del traghetto diretto a Gozo 
(durata 30 minuti). Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento.

6° GIORNO GOZO IN TUK TUK
Prima colazione. Divertente giornata alla scoperta di Gozo in Tuk-Tuk, un mezzo 
trendy che vi porterà in quei luoghi che sono altrimenti difficili se non impossibili 
da raggiungere tramite il trasporto convenzionale (ingressi e guida esclusi). 
Pranzo tipico in corso d’escursione. Pernottamento.

7° GIORNO GOZO 
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività facoltative. Pernottamento.

8° GIORNO GOZO - MALTA - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento al porto di Gozo per l’imbarco del traghetto diretto 
a Malta, con trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia con volo di linea.

MALTA & GOZO ADVENTURE
Dai luzzi, le barche “con gli occhi”, ai balconi, fino alle 365 chiese di Malta, tra un mare blu intenso e la spettacolare cittadella di 
Gozo. Emozione ed avventura alla scoperta delle meraviglie dell’arcipelago, in un sequel di entusiasmanti esperienze di viaggio.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 80

Malta Show 5D
In regalo per i nostri clienti

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA 
DA ROMA/MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PARTENZE INDIVIDUALI SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino

01.05 > 30.06 884 884 196 -40%
01.07 > 24.07 929 929 217 -40%
25.07 > 07.08 1.004 1.034 217 -40%
08.08 > 21.08 1.024 1.064 217 -40%
22.08 > 04.09 1.004 1.034 217 -40%
05.09 > 31.10 884 884 217 -40%

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 1 persona

Giornaliere
dal 01.05.22
al 31.10.22
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento 
dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di 
prenotazione.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): La Valletta > La Falconeria
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 4 pernottamenti in hotel con prima colazione • Trasferimenti, visite ed 
escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con 
guide locali multilingue parlanti italiano durante le visite • Il trasporto si effettua 
con mezzi (auto, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati 
di aria condizionata • I pasti specificati nel programma di viaggio • Ingressi alle 
attrazioni come da programma (guida e trasporto esclusi) • Assistenza di ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Tasse locali • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 (soggette a 
variazioni senza preavviso).
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Supplemento partenza da altre città: su richiesta.
NOTA BENE: Il presente programma di viaggio si riferisce alle partenze di 
domenica. Per le partenze di sabato, martedì e giovedì l’ordine delle escursioni 
subirà delle leggere variazioni, mantenendo invariata la sostanza del programma. 
Le escursioni si effettuano su base regolare e variano giornalmente i partecipanti 
a bordo del veicolo.

1° GIORNO ITALIA - MALTA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Malta, incontro con l’assistente 
locale e trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO LA VALLETTA
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita della capitale maltese. 
Passeggiata tra le strade della città, con sosta ai giardini di Baracca da dove 
si gode un panorama stupendo. Visita della cattedrale di San Giovanni, ricca di 
sculture e di dipinti (incluso l’ingresso nell’oratorio al capolavoro del Caravaggio). 
Il cammino prosegue davanti al Palazzo del Gran Maestro e alla piazza di San 
Giorgio per finire con il Malta Experience, show multimediale che racconta la 
storia dell’isola nei secoli. Pernottamento.

3° GIORNO MINICROCIERA E MALTA SOTTO LE STELLE
Prima colazione. Partenza dal porto di La Valletta per una crociera di 90 
minuti (trasporto escluso) all’interno dei due porti naturali di Marsamxett e 
il Grand Harbour in regalo per i nostri clienti offerta da King Holidays! 
Un commento dettagliato racconterà la storia della Capitale e delle Tre 
città, mostrando fortezze storiche, merli e insenature, ammirabili solo dal 
mare. Tempo libero per relax. In serata tour Malta sotto le stelle: si parte 
dalle fortificazioni splendidamente illuminate, per fermarsi all’animato 
Waterfront, con i suoi numerosi bar e ristoranti. Si prosegue per 
Rabat, nel centro dell’isola, passeggiando lungo le stradine tortuose per 
raggiungere Mdina, la vecchia capitale silenziosa, che sembra così diversa 
con le luci notturne e dai cui bastioni si può ammirare un panorama 
scintillante. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO LA VALLETTA
Prima colazione. Ingresso alla Casa Rocca Piccola, un’attrazione unica ubicata 
nel cuore di La Valletta, un delizioso palazzo perfettamente conservato 
risalente al 16° secolo, appartenente ad una nobile famiglia maltese, con 
dipinti, mobili e decori d’epoca (all’interno visita libera). Pernottamento.

5° GIORNO MALTA - ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione per lo shopping sino al trasferimento 
in aeroporto per la partenza per l’Italia con volo di linea.

VALLETTA EMOTION
Una Malta da vivere in modo diverso, passeggiando tra le bellezze naturali, gli angoli di quiete
e le antiche vie della capitale La Valletta, ricche di storia, ma anche popolate da negozi e caffetterie alla moda.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Mini crociera Grand Harbour
In regalo per i nostri clienti

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PARTENZE INDIVIDUALI SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM/MI Singola Bambino
02.04 > 24.07 699 428 -20%
25.07 > 31.08 771 432 -20%
01.09 > 30.10 699 428 -20%

5 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 1 persona

Ogni martedì, giovedì, 
sabato e domenica dal 
02.04.22
al 30.10.22
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L’INGLESE AL SOLE
Chi ha detto che studiare è necessariamente noioso?
Con un corso di lingua a Malta, avrete la possibilità di trascorrere una piacevole vacanza e migliorare il vostro inglese.

I CORSI BERLITZ®

Il programma dei corsi include:
• kit di benvenuto e sim per il cellulare (su richiesta);
• un test iniziale di valutazione per individuare il livello di conoscenza della lingua.

Il test si effettua il primo giorno del corso alle 08.30 (previa presentazione di un
documento);

• possibilità di effettuare escursioni complementari ai corsi (facoltative e a pagamento);
• certificato di partecipazione con valutazione finale;
• ciclo di lezioni dal lunedì al venerdì in classi di massimo 12 alunni (in caso di arrivi in 

giorni differenti, è possibile recuperare le lezioni mancate);
• biblioteca, internet point e accesso Wi-Fi gratuito nei locali della scuola;
• il libro di testo (del valore di circa 25 €) e materiale di studio;
• student card (che offre vari sconti in negozi, pub e ristoranti);
• ingresso gratuito alla piscina all’aperto con lettini e ombrelloni presso l’hotel di

fronte alla scuola per l’intera durata del corso.

Gli studenti che non completano il corso non hanno diritto ad alcun rimborso e non 
possono modificare o cancellare una lezione nei corsi di gruppo vacanza studio e semi 
privati. Gli insegnanti, altamente qualificati, sono formati professionalmente e ven-
gono continuamente aggiornati sui metodi d’insegnamento. Gli orari di effettuazione 
delle lezioni sono indicativi e possono variare. Nel caso di festività che cadono du-
rante i giorni della settimana la scuola resterà chiusa e le lezioni saranno recuperate 
nei restanti giorni della settimana. Il calendario delle principali festività è il seguente: 
10 Apr, 01 Mag, 29 Giu, 15 Ago, 08 Sep, 21 Sep, 08 Dic, 13 Dic e dal 23 Dic al 01 Gen. 
La scuola è aperta dalle 08.30 alle 17.00. Nei mesi estivi le lezioni non sempre si 
svolgono nella scuola principale. I corsi generalmente vengono effettuati di mattina, 
ma potrebbero tenersi per esigenza operative anche il pomeriggio.

IL METODO BERLITZ®

L’apprendimento con Berlitz costituisce uno dei metodi di maggior successo per im-
parare una lingua in modo efficace e divertente. Tutti i corsi si basano sugli elementi 
chiave del metodo Berlitz®:
• le esigenze dei partecipanti al primo posto;
• parlare e pensare nella lingua inglese fin da subito: è primario. Leggere e scrivere

sono in secondo piano;
• elevata quantità di tempo dedicato alla conversazione;
• la grammatica viene corretta in modo da raggiungere un equilibrio tra accuratezza

e padronanza;
• ruolo attivo dello studente che viene sempre coinvolto nella lezione in base al pro-

prio livello di apprendimento personale.
La scuola è ubicata a St. Julian’s. L’edificio è moderno, le aule accoglienti e climatiz-
zate, l’atmosfera cordiale e internazionale.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA O IN BERLITZ® RESIDENCE
I corsi Berlitz possono essere abbinati ad un soggiorno in uno degli hotel del presente 
catalogo, oppure ad un soggiorno in famiglia in camera condivisa (le camere singole 
non sono disponibili nei mesi di giu/lug/ago, consigliati a ragazzi sotto i 18 anni) o nel 
complesso di appartamenti ubicati negli ultimi piani e nell’edificio attiguo alla scuola 
(consentito solo a maggiori di 18 anni con sistemazione in camera condivisa con stu-
denti dello stesso sesso). Quotazioni disponibili su richiesta.

QUOTE INDIVIDUALI PER CORSO SETTIMANALE

CORSO STUDENTI LEZIONI ORARI (*) PERIODO QUOTA
Gruppo mezza giornata
vacanza studio
da 13 anni in poi

12 20 08.45 - 12.00 01.04-31.10 206

Gruppo intensivo
vacanza studio intensivo 
da 13 anni in poi

12 30 08.45 - 12.00 
e 12.45 -14.15 01.04-31.10 283

Gruppo intera giornata
vacanza studio intensivo 
da 13 anni in poi

12 40 08.45 - 12.00 
e 12.45 -16.15 01.04-31.10 365

Semiprivato
da 5 anni in poi 5 20 08.45 - 12.00 01.04-31.10 435

Privato
da 5 anni in poi 1 20 08.45 - 12.00 01.04-31.10 654

Gruppo Junior
5-12 anni 12 20 08.45 - 12.00 01.04-31.10 229

Conversazione
pomeridiana
da 13 anni in poi

12 10 12.45 - 14.15 01.04-31.10 87

I corsi suindicati possono essere abbinati ad un soggiorno in uno degli hotel del 
presente catalogo oppure ad un soggiorno in famiglia o in residence.
Le ore di lezione si intendono di 45 minuti; i livelli da 1 a 10, da principiante ad avanzato. I corsi 
di gruppo sono di Inglese generale.
(*) Gli orari dei corsi possono essere soggetti a variazioni in base al numero dei partecipanti 
raggiunto per ogni livello e possono tenersi sia la mattina che il pomeriggio. In questo caso le 
attività complementari o le visite programmate potranno effettuarsi nel restante tempo libero.
Nei corsi di gruppo nel caso il numero di studenti sia di 5 o inferiore per classe, gli studenti 
saranno inseriti in un corso semi-privato (senza supplemento).
Sconto del 5% per prenotazioni da 2 a 5 settimane di corso.
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In collaborazione con:

Riduzione tripla: -33% sul soggiorno.
Supplemento a persona a settimana: camera deluxe vista mare € 95.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. Il primo bambino viene ospitato 
gratuitamente dall’hotel nello stesso trattamento degli adulti. Riduzione secondo bambino: 80%.
Disponibili su richiesta quotazioni per camere club e executive suite.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti nell’hotel indicato con 
trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse locali • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenza da altre città: da Trieste, Torino, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali 
escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo.

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA SUPERIOR VISTA CITTÀ CON PRIMA COLAZIONE 
DA ROMA/MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7 NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
01.04 > 30.04 971 971 851 851 -80%
01.05 > 30.06 1.058 1.058 938 938 -80%
01.07 > 24.07 1.198 1.198 1.078 1.078 -80%
25.07 > 07.08 1.279 1.309 1.089 1.089 -80%
08.08 > 21.08 1.299 1.339 1.089 1.089 -80%
22.08 > 31.08 1.279 1.309 1.089 1.089 -80%
01.09 > 30.09 1.198 1.198 1.078 1.078 -80%
01.10 > 31.10 1.058 1.058 938 938 -80%

Family Mare facile Centro Benessere

CATEGORIA UFFICIALE: 5 Stelle 
POSIZIONE E STILE: situato sul lungomare di St Ju lian’s, il 
Marriott Hotel & Spa è stato aperto dopo una ristrutturazione 
completa, per offrire una combinazione di fascino e lusso, in 
un’atmosfera rilassata tipica di una spa mediterranea. 
LE CAMERE: 301 ben arredate di categoria superior, deluxe, 
club room, junior suite e varie suite di lusso. Tut te dal design 
contemporaneo, autentico e molto spazio se, completate da 
un balcone, includono bagno/doccia separata, internet ad 
alta velocità, aria condizionata, TV 55 pollici UHD, minibar, 
macchina per il caffè e tè, asciu gacapelli, tavola e ferro da 
stiro, cassaforte. Disponibili anche camere comunicanti, per 
famiglie o accessibili a persone con mobilità ridotta.
I SERVIZI: con 5 diversi ristoranti e 3 bar, l’hotel eccelle 
in ogni portata. La Villa offre cibo d’au tore, Taro propone 
piatti contemporanei, mentre Nori è specializzato in cocktail 
eclettici e street food asiatici. Il lounge M Club gode di una 
vista spettacolare, il Marketplace vanta sontuosi buffet serali, 
il ristorante Atrio, aperto tutto il giorno, presenta una serie di 
piatti squisiti con specialità italiane e medi terranee. L’hotel 
dispone anche di spazi modulabili per riunioni e banchetti.
IL MARE E LO SPORT: una bella piscina panoramica 
all’ultimo piano attrezzata con lettini e ombrelloni, mentre 
la Spa Myoka Lotus, con una fantastica piscina interna di 
dimensioni e bellezza incredibili, offre una serie di trattamenti 
di lusso del corpo, tra cui idro massaggio, sauna, bagno turco, 
centro fitness e campo da squash. L’hotel si trova a pochi 
metri dalla piccola spiaggia naturale e pubblica di Balluta.

Marriott Malta aaaaa

MALTA
Tra vita da mare e movida, reperti antichi e arte contemporanea: Malta è un luogo dove storia, cultura e vacanze si mescolano in poco spazio.
Un concentrato di cose da vedere in ogni stagione.

Vedi pag. 3
Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Viaggi di Nozze
Sconto € 100

Prezzo Garantito
Sul calendario partenze dal 06.08 al 27.08
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In collaborazione con:

CATEGORIA UFFICIALE: 5 Stelle.
POSIZIONE E STILE: situato nei pressi della Baia di 
St. George’s a pochi passi dalla zona commerciale e dai 
divertimenti notturni, si distingue per la sua eleganza e 
per la sua ospitalità moderna, definendo l’essenza del 
nuovo lusso a Malta.
LE CAMERE: 481 camere, ben arredate, suddivise in: 
Camere Deluxe, con letto matrimoniale o letti separati, 
bagni spaziosi, balcone. Minibar e macchina per tè/
caffè in dotazione. Inoltre asciugacapelli, ferro da stiro, 
cassetta di sicurezza, tv satellitare, aria condizionata, 
connessione Wi-Fi gratuita. Camere Club, situate ai 
piani superiori con splendide viste panoramiche; check-in 
privato, colazione, spuntini e bevande servite nella club 
lounge dedicata. Camere family di 45mq che possono 
ospitare due adulti e due bambini. Deluxe suites, ampie 
e lussuose con utilizzo del club lounge e della terrazza 
localizzati al 19° piano con servizi esclusivi.
I SERVIZI: l’hotel offre numerosi ristoranti: buffet 
internazionale al ristorante Harruba, cucina mediterranea 
all’aperto Al Fresco e piatti raffinati presso La Paranga, 
ubicato sul lido privato, il ristorante contemporaneo 
Waterbiscuit. E poi vari bar: Narcis Pool Bar and Cafe, 
The Lobby bar e lo Sky Beach riservato agli ospiti delle 
suite. A disposizione dei clienti: salone di bellezza, sale 
riunioni, centro congressi, cinema e bowling, Trekkers 
Kids Club, Casinò.
IL MARE E LO SPORT: splendida piscina panoramica, 
Spa con bagno turco e trattamenti di bellezza, palestra 
attrezzatissima, piscina coperta. A 80 metri di distanza, 
nella Baia di St. George, l’hotel dispone di un lido privato 
con sabbia rosa, attrezzato con ombrelloni, asciugamani, 
sdraio ed un ristorante.

InterContinental aaaaa

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno.
Supplemento a persona a settimana: mezza pensione € 280; pensione completa € 520; camera club da € 329 (include 
l’accesso alla lounge Club InterContinental).
Soggiorno lungo: offerta con notte gratuita inserita nei pacchetti: 7=6 e 14=12 (escluso periodo 12/19 agosto).
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera di tipologia family. Prezzi su richiesta. 
I bambini vengono ospitati gratuitamente dall’hotel nello stesso trattamento degli adulti sino a 13 anni d’età.
Disponibili su richiesta quotazioni per camere family, vista piscina, deluxe suite, club suite e panoramic suite.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti nell’hotel indicato con 
trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse locali • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenza da altre città: da Trieste, Torino, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo.

Family Mare facile Centro Benessere

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA DELUXE CON PRIMA COLAZIONE 
DA ROMA/MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7 NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
01.04 > 30.04 799 799 642 642 -80%
01.05 > 30.06 846 846 726 720 -80%
01.07 > 24.07 924 924 804 804 -80%
25.07 > 07.08 1.084 1.114 894 888 -80%
08.08 > 21.08 1.253 1.293 1.043 1.036 -80%
22.08 > 31.08 1.084 1.114 894 888 -80%
01.09 > 30.09 924 924 804 804 -80%
01.10 > 31.10 799 799 642 642 -80%

Vedi pag. 3
Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Viaggi di Nozze
Sconto € 100

Prezzo Garantito
Sul calendario partenze dal 06.08 al 27.08
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In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio • 7 pernottamenti nell’hotel indicato 
con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per 
l’aeroporto • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in 
genere e/o di carattere personale • Tasse locali • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 
(soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenza da altre città: da Trieste, Torino, 
Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma 
(soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali 
escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo 
disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate 
nel corso della validità del catalogo.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 Stelle
POSIZIONE E STILE: ubicato sulla Baia di St. George, 
in ottima posizione accanto al centro di St. Julian’s, rag-
giungibile a piedi in 5 minuti, il Marina Hotel offre un 
ambiente elegante e moderno.
LE CAMERE: 200 camere, ben arredate e dai colori me-
diterranei, con balcone vista mare, tv via cavo, telefono, 
radio, climatizzazione, minibar, asciugacapelli, bollitore 
per tè/caffè e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: una vasta scelta di locali con cucina tipica e 
internazionale: ristorante panoramico per la colazione, 
ristorante Da Marina con pizza e pasta, Vinotheque Bistro, 
Cafè 24 con dolci e snack. Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.
IL MARE E LO SPORT: l’hotel è affacciato direttamen-
te sulla costa rocciosa, offre un lido privato, attrezzato 
con lettini e ombrelloni su piazzole fronte mare. 2 ampie 
piscine all’aperto con annessa zona solarium e bar. Gli 
ospiti possono usufruire dell’accesso al centro benessere 
Apollo Club dell’adiacente Corinthia St. George’s Bay.

Marina Hotel Corinthia Beach Resort aaaaB Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 5 Stelle.
POSIZIONE E STILE: eretto su un promontorio come 
un’oasi di lusso, sul mare, è un hotel elegante e discreto, 
a pochi passi dall’animata St. Julian’s.
LE CAMERE: 249 dal design romantico, tutte dotate di 
balcone vista mare, climatizzazione, TV via cavo, radio, te-
lefono, asciugacapelli, Wi-Fi gratuito, minibar e cassetta di 
sicurezza.
I SERVIZI: 8 ristoranti: Fra Martino a buffet, Caviar and 
Bull con specialità di carne e pesce, Henry J Beans ameri-
can bar Susurrus, ristorante gourmet, Pearl Lounge, Whi-
te Olive, Oasis Pool Bar e Broadside Terrace per cocktail 
e snack veloci. Servizio navetta per Sliema, Valletta e il 
campo da golf di Marsa.
IL MARE E LO SPORT: un bel lido privato attrezzato con let-
tini e ombrelloni, su piazzole fronte mare. 3 piscine all’aper-
to, di cui una per bambini. Centro benessere Apollo Club con 
piscina coperta, idromassaggio, sauna, parrucchiere e pale-
stra. Scuola di sub PADI e centro sport acquatici stagionale.

Corinthia Hotel St. George’s Bay aaaaa Charme Mare facile Centro Benessere

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA DA ROMA/ MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
Corinthia St, George’s Bay - camera doppia deluxe vista mare con prima colazione
01.04 > 30.04 768 768 648 570 -80%
01.05 > 29.05 918 918 798 700 -80%
30.05 > 24.07 1.013 1.013 893 794 -80%
25.07 > 07.08 1.090 1.120 900 801 -80%
08.08 > 21.08 1.110 1.150 900 801 -80%
22.08 > 31.08 1.090 1.120 900 801 -80%
01.09 > 30.09 1.013 1.013 893 794 -80%
01.10 > 31.10 804 804 684 600 -80%

Riduzione tripla: -15% sul soggiorno
Supplemento a persona a settimana: mezza pensione € 266 (la mezza pensione può essere servita in formula buffet o set menu).
Soggiorno lungo: offerta con notti gratuite inserita nei pacchetti nel mese di aprile e ottobre: 7=6 e 14=12 (Pasqua e Ponti 
esclusi). L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera di tipologia family e suite deluxe. Prezzi su 
richiesta. I bambini vengono ospitati gratuitamente dall’hotel nello stesso trattamento degli adulti.
Disponibili su richiesta quotazioni per camere famiglia, executive, junior suite e deluxe suite.

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
Marina Hotel Corinthia Beach Resort - camera doppia superior vista mare con prima colazione
01.04 > 30.04 687 687 567 489 -80%
01.05 > 29.05 824 824 704 612 -80%
30.05 > 24.07 918 918 798 700 -80%
25.07 > 07.08 995 1.025 805 707 -80%
08.08 > 21.08 1.015 1.055 805 707 -80%
22.08 > 31.08 995 1.025 805 707 -80%
01.09 > 30.09 918 918 798 700 -80%
01.10 > 31.10 723 723 603 524 -80%

Riduzione tripla: -15% sul soggiorno
Supplemento a persona a settimana: mezza pensione € 266 (cena con set menu); camera deluxe € 284.
Soggiorno lungo: offerta con notti gratuite inserita nei pacchetti nel mese di aprile e ottobre: 7=6 e 14=12 (Pasqua e Ponti esclusi).
L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in Deluxe suite. Prezzi su richiesta.

Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Prezzo Garantito
Sul calendario partenze dal 06.08 al 27.08
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In collaborazione con:

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno
Suppl. a persona a settimana: mezza pensione € 154; pensione completa € 301 (la mezza pensione e la pensione completa 
possono essere servite in formula buffet o set menu); camera superior vista mare laterale € 35; superior vista mare € 105. 
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in camera superior vista mare nello stesso trattamento degli 
adulti. Riduzione secondo bambino: 25%.
NOTA BENE: soggiorno minimo 3 notti. Per soggiorno di durata inferiore supplemento € 7 a persona a notte.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti nell’hotel indicato con 
trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse locali • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenza da altre città: da Trieste, Torino, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo.

Family

CATEGORIA UFFICIALE: 4 Stelle.
POSIZIONE E STILE: è un hotel di prima categoria, 
con servizi garantiti di ottimo livello, dall’arredamento 
accogliente ed elegante, con colori vivaci. Si trova nel 
cuore dell’animata Paceville a pochi passi dal Casinò 
e dal mare ed è stato negli ultimi anni completamente 
rinnovato nelle camere e delle aree comuni.
LE CAMERE: 263 camere ben arredate e spaziose, 
ristrutturate di recente, parte delle quali hanno la vista 
mare. Sono tutte insonorizzate e climatizzate, dotate di tv 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, Wi-Fi gratuito, 
asciugacapelli e minifrigo (vuoto).
I SERVIZI: la struttura offre un buon servizio italiano di 
ristorazione grazie al ristorante principale “Antonio’s” 
localizzato al primo piano e al ristorante Settimo Cielo 
posizionato sulla terrazza, aperto solo nei mesi estivi che 
serve una selezione di deliziosi snack; è presente inoltre 
un lounge bar, il Rhapsody. L’hotel offre inoltre facilitazioni 
per congressi e riunioni, un servizio di deposito bagagli, 
nonché un parcheggio a pagamento.
IL MARE E LO SPORT: a circa 200 metri dall’hotel ci sono 
lidi privati a pagamento. La struttura dispone anche di un 
centro benessere con piscina coperta, jacuzzi, palestra, 
sauna e bagno turco. I clienti potranno usufruire anche 
di una terrazza solarium con piscina esterna (aperta dal 
15/5 al 30/9) e lettini e uno snack bar annesso.

Golden Tulip Vivaldi aaaa

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA STANDARD VISTA INTERNA CON PRIMA COLAZIONE 
DA ROMA/MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7 NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
01.04 > 30.04 499 499 413 238 70%
01.05 > 29.05 631 631 511 238 70%
30.05 > 30.06 659 659 539 238 70%
01.07 > 24.07 750 750 630 238 70%
25.07 > 07.08 827 857 637 238 70%
08.08 > 21.08 847 887 637 238 70%
22.08 > 31.08 827 857 637 238 70%
01.09 > 30.09 673 673 553 238 70%
01.10 > 31.10 499 499 469 238 70%

Vedi pag. 3
Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Prezzo Garantito
Sul calendario partenze dal 06.08 al 27.08
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In collaborazione con:

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA STANDARD VISTA INTERNA CON PRIMA COLAZIONE 
DA ROMA/MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7 NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
01.04 > 30.04 462 462 343 207 -70%
01.05 > 31.05 559 559 434 259 -70%
01.06 > 30.06 609 609 490 289 -70%
01.07 > 16.07 679 679 560 343 -70%
17.07 > 07.08 883 913 693 413 -70%
08.08 > 21.08 903 943 693 413 -70%
22.08 > 31.08 869 899 679 406 -70%
01.09 > 30.09 756 756 637 385 -70%
01.10 > 31.10 559 559 462 273 -70%

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno.
Riduzione quadrupla: -12% sul soggiorno
Supplemento a persona a settimana: mezza pensione con bevande € 175 (include vino e birra locale, bibite soft e acqua 
minerale durante la cena); all inclusive da € 347; vista mare € 90; camera superior vista mare € 168.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. Il primo bambino viene ospitato 
gratuitamente dall’hotel nello stesso trattamento degli adulti. Riduzione secondo bambino: 30%.
NOTA BENE: soggiorno minimo 3 notti (5 notti in all inclusive).

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti nell’hotel indicato con 
trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse locali • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenza da altre città: da Trieste, Torino, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo. 

CATEGORIA UFFICIALE: 4 Stelle.
POSIZIONE E STILE: ottimo hotel situato sull’animata 
baia di St. Paul. Resort ideale per vacanze estive, 
vivamente consigliato a coppie e a famiglie in cerca 
di comfort e tranquillità. Il Dolmen Resort è stato 
interessato da un rinnovo estensivo in tutta la struttura 
e si presenta con una nuova veste, moderna, fresca ed 
accogliente, ricca dei migliori comfort.
LE CAMERE: 484 camere, di cui 13 suite e 25 superior, 
dotate di servizi privati, aria condizionata, televisore 
satellitare, radio, telefono, minibar, asciugacapelli, cas-
setta di sicurezza e connessione Wi-Fi gratuita.
I SERVIZI: l’hotel dispone di numerosi bar e ristoranti 
dove è possibile apprezzare cucina nazionale e interna-
zionale. Sono inoltre presenti un attrezzatissimo centro 
congressi, parcheggio privato multipiano e un casinò.
IL MARE E LO SPORT: lido privato sulla costa rocciosa 
e piazzole in cemento sul mare; è stato inserito un 
piccolo tratto di spiaggia sabbiosa a completamento 
del lido. Ci sono 4 piscine all’aperto di cui una per i 
bambini, due piscine al coperto, sala fitness, l’elegante 
centro benessere con sauna e idromassaggio, e un 
kids club aperto da giugno a settembre (età 5-12 
anni). Possibilità di praticare sport nautici e centro 
immersioni. Programma estivo di animazione giornaliera 
e intrattenimento serale.

Dolmen Resort aaaa Family Mare facile Centro Benessere

Vedi pag. 3
Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Viaggi di Nozze
Sconto € 100

Prezzo Garantito
Sul calendario partenze dal 06.08 al 27.08
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In collaborazione con:

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno.
Supplemento a persona a settimana: mezza pensione € 63; all inclusive € 217; vista mare € 70.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. Riduzione secondo bambino: 25%. 
NOTA BENE: soggiorno minimo 3 notti.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti nell’hotel indicato con 
trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse locali • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenza da altre città: da Trieste, Torino, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali 
escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 Stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel accogliente e dall’atmosfera 
familiare, ubicato fronte mare nella zona nord dell’isola, 
sull’animata costa di Qawra. È costruito in stile moderno 
e gode di una splendida vista sulla Salina Bay. Bar, locali e 
ristoranti sono a breve distanza a piedi dall’hotel. La hall, 
alcune aeree comuni e un buon numero di camere sono 
state recentemente rinnovate.
LE CAMERE: 392 camere, sobrie e confortevoli, corredate di 
servizi privati, mini cooler (vuoto), telefono, aria condizionata 
e televisore a schermo piatto. A pagamento: macchina per 
tè/caffè e cassetta di sicurezza. Un deposito cautelativo 
restituibile verrà richiesto su alcuni dispositivi in dotazione 
nella camera (telecomando, cassetta di sicurezza).
I SERVIZI: a disposizione degli ospiti lounge bar, 
ristorante buffet internazionale, snack bar, ascensore, sala 
conferenze. Negozi di souvenir, e per la bellezza salone di 
parrucchiere e estetica.
IL MARE E LO SPORT: lido privato con piattaforma in 
cemento e accesso al mare con scalette, centro sportivo 
a pagamento. Piscina per adulti e per bambini, terrazza 
solarium, jacuzzi, piscina coperta, mini golf. Spa Carisma 
con sauna e trattamenti a pagamento. Lettini in zona 
piscina a disposizione gratuitamente sino ad esaurimento 
(materassini a pagamento). Possibilità di praticare sport 
acquatici a pagamento tramite il centro convenzionato.

Qawra Palace aaaB

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA STANDARD VISTA INTERNA CON PRIMA COLAZIONE 
DA ROMA/MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7 NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
01.04 > 30.04 359 359 210 140 -30%
01.05 > 31.05 420 420 301 140 -30%
01.06 > 30.06 455 455 336 140 -30%
01.07 > 24.07 644 644 525 140 -30%
25.07 > 07.08 722 752 532 140 -30%
08.08 > 21.08 742 782 532 140 -30%
22.08 > 31.08 722 752 532 140 -30%
01.09 > 30.09 644 644 525 140 -30%
01.10 > 31.10 479 479 322 140 -30%

Family Mare facile Centro Benessere

Vedi pag. 3
Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Prezzo Garantito
Sul calendario partenze dal 06.08 al 27.08
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PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7 NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
Be Hotel - camera standard con prima colazione
01.04 > 30.04 596 596 476 469 -40%
01.05 > 31.05 638 638 518 511 -40%
01.06 > 30.06 680 680 560 567 -40%
01.07 > 24.07 778 778 658 658 -40%
25.07 > 07.08 855 885 665 658 -40%
08.08 > 21.08 875 915 665 658 -40%
22.08 > 31.08 855 885 665 658 -40%
01.09 > 30.09 680 680 560 567 -40%
01.10 > 31.10 638 638 518 511 -40%

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno.
Supplemento a persona a settimana: mezza pensione € 175 (bambino al 50%); superior € 98; superior vista mare € 140. 

Young

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio • 7 pernottamenti nell’hotel indicato con 
trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o 
di carattere personale • Tasse locali • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 
(soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenza da altre città: da Trieste, Torino, Genova, 
Bologna, Pisa, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio con istradamento via 
Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità
limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo
disponibili su www.kingholidays.it.
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate
nel corso della validità del catalogo.

Be Hotel aaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 4 Stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel dal design moderno e 
ricercato, composto da due ali costruite attorno a un centro 
commerciale ricco di negozi e ristoranti. Per la posizione 
in cui sorge, nel cuore dell’animata Paceville e nel centro 
commerciale di Baystreet, è ideale per giovani e per chi 
ama la vita notturna, il divertimento e lo shopping.
LE CAMERE: 277 camere di diverse tipologie e unità abita-
tive tutte accuratamente rifinite e dotate di bagno privato, 
aria condizionata, telefono diretto, cassaforte, tv a scher-
mo piatto e frigobar. Wi-Fi gratuito e bollitore per tè/caffè. I 
SERVIZI: ristorante, palestra, Spa, salone di bellezza, 
deposito bagagli e parcheggi interni ed esterni a 
pagamento. Sala riunioni con capienza sino a 250 persone. 
IL MARE E LO SPORT: nuovissima piscina panoramica 
(aperta da maggio a ottobre) con bar. L’hotel è posizionato 
a breve distanza dalla piccola spiaggia di sabbia di 
St. George’s Bay.

In collaborazione con:

Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Prezzo Garantito
Sul calendario partenze dal 06.08 al 27.08
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In collaborazione con:

Riduzione tripla: -15% sul soggiorno.
Supplemento a persona a settimana: mezza pensione € 133; (bambino al 50%); camera deluxe bay view € 49.
NOTA BENE: le camere di categoria deluxe confort corrispondono alle camere rinnovate.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti nell’hotel indicato con 
trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse locali • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenza da altre città: da Trieste, Torino, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio con 
istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo disponibili su www.kingholidays.it
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo.

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA DELUXE COMFORT CON PRIMA COLAZIONE 
DA ROMA, MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
01.04 > 30.04 526 526 406 105 60%
01.05 > 30.06 645 645 525 133 60%
01.07 > 24.07 687 687 567 140 60%
25.07 > 07.08 862 892 672 168 60%
08.08 > 21.08 882 922 672 168 60%
22.08 > 31.08 862 892 672 168 60%
01.09 > 30.09 645 645 525 133 60%
01.10 > 31.10 523 523 403 104 60%

Family Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 4 Stelle.
POSIZIONE E STILE: l’hotel vanta una posizione 
esclusiva nella località più famosa di Malta, St. Julian’s. È 
una delle strutture più richieste nell’isola, perché consente 
un facile accesso ai locali, ai negozi alla moda e al Casinò. 
Il servizio è casual e l’atmosfera animata.
LE CAMERE: 258 camere, di cui 2 per disabili, molte 
ristrutturate di recente in chiave design e moderna, 
le altre non rinnovate sono dall’arredo semplice e 
confortevole, con Tv satellitare, linea telefonica diretta, 
asciugacapelli, minibar, bollitore per tè/caffè e cassetta 
di sicurezza.
I SERVIZI: una bella lounge, un ristorante, un bar 
aperto sino a tarda sera e un internet caffè. Un negozio 
di souvenir. Il ristorante all’aperto Pommarola, offre 
servizio di pizzeria e di barbecue. Wi-Fi gratuito garantito 
nell’intera struttura.
IL MARE E LO SPORT: l’hotel dispone di un lido privato 
attrezzato con piazzole in cemento sulla costa rocciosa, 
piscina per adulti e bambini, lettini, ombrelloni e docce. 
L’accesso al mare è diretto e si effettua tramite scalette. 
E ancora: piscina interna, sauna e una piccola sala 
fitness.

Cavalieri Art Hotel aaaa

Vedi pag. 3
Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Prezzo Garantito
Sul calendario partenze dal 06.08 al 27.08
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi 
a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio • 7 pernottamenti nell’hotel o appartamento 
indicato con trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per 
l’aeroporto • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o 
di carattere personale • Tasse locali • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 
(soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenza da altre città: da Trieste, Torino, Genova, 
Bologna, Pisa, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio con istradamento via 
Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità 
limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo 
disponibili su www.kingholidays.it
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel 
corso della validità del catalogo.

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA DA ROMA7MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
115 The Strand - camera standard vista interna con prima colazione
13.04 > 29.05 421 421 301 301 -70%
30.05 > 30.06 456 456 336 336 -70%
01.07 > 24.07 589 589 469 469 -70%
25.07 > 07.08 663 693 473 473 -70%
08.08 > 21.08 683 723 473 473 -70%
22.08 > 31.08 663 693 473 473 -70%
01.09 > 30.09 544 544 424 424 -70%
01.10 > 31.10 456 456 336 336 -70%

Supplemento a persona a settimana: mezza pensione € 189 (bambini al 50%); camera vista mare da € 95.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in suite per famiglia. Quote su richiesta.

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7NOTTI SETTIMANA

IN APP.TO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Studio base 2 Trilo base 6
Blu Bay - bilocale vista interna base 4 solo pernottamento
01.04 > 29.05 297 297 177 61 -28
30.05 > 30.06 307 307 187 72 -31
01.07 > 24.07 390 390 270 154 -35
25.07 > 07.08 461 491 271 156 -34
08.08 > 21.08 481 521 271 156 -34
22.08 > 31.08 461 491 271 156 -34
01.09 > 30.09 342 342 222 107 -42
01.10 > 31.10 297 297 177 58 -29

Supplementi a persona a settimana: colazione € 56; mezza pensione € 175 (bambini al 50%).
I pasti sono serviti nel ristorante dell’hotel Baview situato a 350 mt di distanza.
Disponibili su richiesta quotazioni per appartamenti vista mare.

CATEGORIA UFFICIALE: 3 Stelle.
POSIZIONE E STILE: moderno complesso di apparta-
menti in eccellente posizione sul lungomare di Gzira, a 
breve distanza da bar, ristoranti, club e spiagge rocciose.
GLI APPARTAMENTI: 247 unità suddivise in vari edifici, 
tra studio e appartamenti con una, 2 o 3 camere da letto 
(ubicati a 350 mt dall’edificio principale) molto curati e con 
un arredo all’avanguardia, tutti forniti di aria condizionata 
in ogni camera (disponibile ad orari prestabiliti), telefono, 
Tv satellitare, balcone, cucina attrezzata, cassetta di 
sicurezza a pagamento, connessione Wi-Fi gratuito. 
Pulizia e cambio biancheria bisettimanale.
I SERVIZI: i clienti possono usufruire delle varie 
facilitazioni o dei pasti (a pagamento) nell’hotel gemello 
Bayview, a circa 300 mt di distanza.
IL MARE E LO SPORT: piscina all’aperto attrezzata 
con sedie a sdraio all’interno di uno dei blocchi di 
appartamenti. Lidi rocciosi a pagamento a circa un 
chilometro dall’hotel.

ST Blubay Apartments & Suites aaa Family

Young Family

CATEGORIA UFFICIALE: 3 Stelle.
POSIZIONE E STILE: delizioso hotel in stile moderno 
ed accogliente situato sul lungomare con vista sulla 
Baia di Gzira. Posizione eccellente, di facile accesso ai 
mezzi pubblici. Recentemente rinnovato vanta un look 
moderno ed elegante ed è adatto a soddisfare ogni 
esigenza e budget.
GLI APPARTAMENTI E LE CAMERE: 153 camere, ben 
arredate, alcune con vista mare distribuite su 7 piani. 
Tutte fornite di climatizzazione centralizzata, telefono, Tv 
a schermo piatto, cassetta di sicurezza e bollitore per tè/
caffè. Dispone inoltre di 25 studio con capacità sino a 4 
persone con angolo cottura attrezzato.
I SERVIZI: ristorante panoramico, ascensore, sala giochi, 
terrazza solarium con jacuzzi, coffee-shop, libreria e 
negozio souvenir. Wi-Fi gratuito nella hall e a pagamento 
nelle camere.
IL MARE E LO SPORT: a 15 minuti dall’hotel con lidi 
privati a pagamento. Costa rocciosa in zona cittadina.

115 The Strand aaaB

In collaborazione con:

Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Prezzo Garantito
Sul calendario partenze dal 06.08 al 27.08

Vedi pag. 3
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QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA DA ROMA/MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM MI Singola Bambino
Primera - camera con balcone in solo pernottamento
01.05 > 30.06 343 343 224 84 -30%
01.07 > 24.07 379 379 252 84 -30%
25.07 > 07.08 519 549 329 77 -30%
08.08 > 21.08 539 579 329 77 -30%
22.08 > 31.08 519 549 329 77 -30%
01.09 > 31.10 379 379 252 77 -30%

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno.
Supplementi a persona a settimana: colazione € 56; camera vista mare laterale € 35.

PERIODO
PACCHETTO 8 GIORNI/7NOTTI SETTIMANA

IN HOTEL
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

RM/VE MI Singola Bambino*
Calypso - camera vista interna con prima colazione
01.04 > 30.04 464 464 287 140 -30%
01.05 > 30.06 499 499 322 140 -30%
01.07 > 24.07 583 583 406 189 -30%
25.07 > 07.08 654 684 406 189 -30%
08.08 > 21.08 674 714 406 189 -30%
22.08 > 31.08 654 684 406 189 -30%
01.09 > 30.09 583 583 406 189 -30%
01.10 > 31.10 499 499 322 140 -30%

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno.
*Riduzione bambino: la riduzione è valida da 7 a 11 anni d’età; sino a 6 anni ospitati gratuitamente in hotel.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 168; camera vista baia € 49; camera vista mare € 112.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio • 7 pernottamenti nell’hotel indicato con 
trattamento da tabella • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto 
•  Traghetto da/per l’isola di Gozo (per l’hotel Calypso) • Assistenza 
di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o 
di carattere personale • Tasse locali • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Air Malta da € 70, voli ITA da € 145 
(soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenza da altre città: da Trieste, Torino, Genova, 
Bologna, Pisa, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio con istradamento via 
Roma agli stessi livelli tariffari di Roma (soggetto a disponibilità 
limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse).
Pacchetti speciali per partenze da Cagliari, Catania e Palermo 
disponibili su www.kingholidays.it
Quote non valide nel periodo Pasqua e Ponti.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate 
nel corso della validità del catalogo.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 Stelle.
POSIZIONE E STILE: a Gozo, hotel in stile marittimo, 
moderno ed accogliente, il Calypso si trova davanti al 
mare nel paese di Marsalforn.
LE CAMERE: 100 camere ben arredate e luminose, tutte 
vista mare con servizi privati, balcone, tv, radio, aria 
condizionata ed asciugacapelli, minibar e cassetta di 
sicurezza a pagamento.
I SERVIZI: 2 ristoranti di cui uno panoramico, bar, coffee 
shop, sala riunioni, parcheggio gratuito di fronte l’hotel, 
connessione Wi-Fi.
IL MARE E LO SPORT: a pochi passi dall’hotel una 
piccola spiaggia di sabbia. Piccola spa per trattamenti; 
terrazza solarium corredata da lettini e piscina all’ultimo 
piano del complesso.

Calypso aaaB Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 3 Stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel di medie dimensioni, semplice 
ed essenziale, ha come punto di forza il prezzo e la posizione 
centrale sulla passeggiata nell’animata area di Bugibba, ricca 
di locali, bar e ristoranti. Per l’ambiente animato ed informale, 
è consigliabile a giovani e ai viaggiatori meno esigenti.
LE CAMERE: 82 camere, molte recentemente rinnovate 
con uno stile più moderno (escluse le camere interne), 
alcune con balcone, dotate di aria condizionata, telefono e 
tv satellitare. Cassetta di sicurezza e minibar disponibili su 
richiesta e a pagamento.
I SERVIZI: ristorante principale per la colazione, lobby bar per 
rilassarsi e bar esterno per aperitivi. Reception aperta 24 ore.
IL MARE E LO SPORT: piccola piscina interna riscaldata, 
piscina panoramica sul tetto e terrazza/solarium, piccola 
sala fitness. Lidi rocciosi a pagamento a breve distanza 
dall’hotel.

Primera aaa Young

In collaborazione con:

Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Prezzo Garantito
Sul calendario partenze dal 06.08 al 27.08

GOZO
Gozo è il volto minimal di Malta. Bucolica, sospesa tra terra e mare in un equilibrio perfetto, è un’isola ricca di verde e d’azzurro. È questo il regno fatato 
della ninfa Calipso che trattenne per sette anni l’eroe greco Ulisse. Qui la vacanza significa sentirsi irraggiungibili, immersi in un paesaggio che nutre lo 
spirito. Qui si ha la sensazione di essere catapultati in un altro mondo.Rilassato e dai ritmi lenti.

Vedi pag. 3
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www.kingholidays.it
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King Holidays.
Viaggiare attraverso l’esperienza

Immagina il tuo viaggio ideale.
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