
  

 
 

MALTA 
Esperienze di charme nel cuore del Mediterraneo 

 
Un tour che farà conoscere una splendida isola accarezzata dalle brezze mediterranee. 
Archeologia, cultura e natura sono gli ingredienti di un viaggio in cui sarà impossibile non 
percepire l’essenza multiculturale di Malta. Tracce di civiltà che l’hanno resa pregna di profumi, 
colori e sapori che parlano diverse lingue e gli donano un fascino inatteso. Lo stesso fascino 
sprigionato dalle strutture scelte per questo itinerario, veri gioielli architettonici dove farsi 
coccolare tra lusso e charme.  
  
 
 

 

 
 

 
 

 

ITINERARIO 
 

Giorno 1 
Italia - Luqa - Valletta 

 
Giorno 2 
Valletta 

Giorno 3 
Valletta - Ipogeo di Ħal Saflieni - 

Tarxien - Marsaxklokk - 
Blue Grotto - Valletta 

 
Giorno 4 

Valletta - Gozo 
 

Giorno 5 
Gozo - Mdina - Tempio di Ħaġar 
Qim - Scogliere di Dingli - Mdina 

 
Giorno 6 

Mdina - Luqa - Italia 
 



  

 

 
LUOGHI DA SCOPRIRE 
 
Valletta  
Capitale e centro nevralgico dell’isola, Valletta si rivela in tutto il suo splendore in una fusione 
tra presente e passato, tradizione e modernità. La palette di colori è quella del sabbia, con 
architetture risalenti al XVI e al XVII secolo, ravvivate dagli inconfondibili balconi colorati in 
legno (gallariji). Ma la città nominata Capitale della Cultura 2018, saprà sorprendere anche con 
le sue opere più recenti, alcune delle quali portano la firma nientemeno che di Renzo Piano.  
 
Marsaxklokk 
Antico villaggio di pescatori situato a sud dell’isola, Marsaxklokk ha conservato un’anima molto 
pittoresca, con i suoi tipici luzzi (barche da pesca) dai colori vivaci, così come i balconi e le porte 
delle case che si susseguono sul lungomare. Un luogo in cui vivere a pieno i lenti ritmi locali, 
legati a doppio filo a quelli della pesca.  Qui la domenica si svolge il mercato settimanale, molto 
conosciuto e apprezzato da locali e viaggiatori per il pesce fresco, ma ricco anche di tantissimi 
prodotti tipici, gastronomici e non.  
 
Mdina  
Vero gioiello architettonico che domina il paesaggio circostante da un rilievo, Mdina è difficile 
da descrivere, poiché le parole non sono in grado di rendere merito a una cittadina che si può 
solo vivere per capirne la bellezza. Un intrico di vie e vicoli inframezzati da edifici storici, chiese 
finemente decorate e balconi fioriti, tra cui muoversi con lentezza apprezzandone la luce quasi 
magica e i suoni ovattati.  
 
Gozo 
A solo poco meno di mezz’ora di traghetto da Malta, circondata da un incredibile mare, Gozo 

rappresenta un imperdibile mix tra storia, cultura e natura. Un’isola di piccole dimensioni, ma 

con radici profondamente salde alla tradizione, che si pensa possa essere - tra le varie 

attribuzioni - la mitica Ogigia, patria della dea Calipso, decantata nell’Odissea.  

 

I tesori dell’archeologica maltese 

Siti megalitici del calibro di Ggantija e Tarxien, misteriosi templi sotterranei come l’Ipogeo di 
Hal Safieni - tutti annoverati a pieno titolo tra i Patrimoni dell’Umanità UNESCO - fanno di Malta 
un vero museo a cielo aperto. Incredibili testimonianze della millenaria storia dell’isola, che 
guideranno i viaggiatori in un coinvolgente viaggio nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
Giorno 1: Italia - Luqa - Valletta 
Partenza dall’Italia per Luqa con volo diretto o con scalo. Accoglienza e trasferimento privato 
al Domus Zamittello di Valletta, splendido boutique hotel ricavato da un palazzo del XVII secolo, 
o similare.   
     Cena libera.  
 
Giorno 2: Valletta  
Il nostro tour si aprirà con un’intera giornata dedicata a Valletta, annoverata tra i patrimoni 

dell’umanità dall’UNESCO. Passeggiando tra le vie cittadine alla scoperta delle architetture 

della capitale, giungeremo alla Concattedrale di Saint John, edificata per i Cavalieri di San 

Giovanni.  

 



  

 

Una medaglia con due facce, caratterizzata da esterni estremamente semplici, ma fastosi 

interni barocchi. Un fasto fatto di marmi, decori e dipinti, molti dei quali realizzati dall’artista 

italiano Mattia Preti. Il vero tesoro pittorico resta però La Decollazione di San Giovanni, sublime 

opera realizzata dal Caravaggio. Altra perla della città in cui faremo tappa sono i Giardini 

Barakka, giardini affacciati sul mare che regalano una vista incredibile sul Grand Harbour e Le 

Tre Città. Con arcate, fontane e spazi fioriti in una profusione di colori, restituiscono 

un’immagine di serenità perfettamente in linea con lo scopo della loro costruzione, ossia 

fornire un angolo di pace ai Cavalieri.  

Approfondiremo la conoscenza di quest’ordine, così importante per la storia dell’isola, 

visitando il Palace Armoury, l’armeria ufficiale dei Cavalieri di San Giovanni dove, tra i vari 

reperti storici, avremo l’occasione di ammirare le maestose armature dei Cavalieri, che al 

tempo non avevano solo una funzione protettiva, ma erano un vero e proprio status symbol di 

ricchezza e potere.  

Proseguiamo verso Fort Saint Elmo, un forte costruito a difesa della città dagli attacchi 

ottomani. All’interno di questa costruzione militare che svetta sul mare sorge il National War 

Museum, che ospita una superba collezione di manufatti dalla preistoria fino alla seconda 

guerra mondiale. Al termine delle visite, rientro in hotel. La serata a Valletta offrirà molteplici 

possibilità per rilassarsi o divertirsi in uno dei numerosi ristoranti e locali della città. 

     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.  
 

 
 
 
Giorno 3: Valletta - Ipogeo di Ħal Saflieni - Tarxien - Marsaxklokk - Blue Grotto - Valletta 
La giornata inizierà con un breve trasferimento verso uno dei siti più interessanti dell’isola dal 
punto di vista archeologico, l’Ipogeo di Ħal Saflieni. Annoverato tra i patrimoni dell’Umanità  
 



  

 
UNESCO è uno dei pochi templi sotterranei visitabili al mondo. Un sistema di stanze di varie 
dimensioni, suddivise su più livelli, la cui visita riesce sempre a incantare i viaggiatori.  
Da qui proseguiremo a piedi verso un’altra grande attrattiva, i Templi megalitici di Tarxien, 
anch’essi patrimonio UNESCO. Costruiti tra il 3000 e il 2000 a.C. sono caratterizzati da un 
sistema di strutture i cui resti ci riporteranno indietro nel tempo, fino alla preistoria. 
Ripresa la strada, ad attenderci una nuova immersione tra le antichità maltesi, con una sosta 
alla Grotta di Għar Dalam, cavità calcarea dall’indiscutibile rilievo paleontologico. 
Lo scenario cambierà totalmente una volta raggiunto il borgo di Marsaxklokk, nella parte sud-
est di Malta. A un primo sguardo questa antica cittadina portuale sembra non aver molto da 
offrire, ma passeggiando sul lungomare, ammirando i colorati pescherecci, o tra le bancarelle 
del mercato domenicale sarà facile apprezzarne le qualità. Qui infatti, sarà impossibile non 
percepire lo spirito locale e quanto il passato resti ancorato alla vita quotidiana. E poi, ancora, 
la tradizione culinaria dell’isola. Non c’è luogo migliore di Marsaxklokk per assaggiare il 
freschissimo pesce, uno degli elementi principali della cucina maltese. Da provare il celebre 
lampuki, preparato in differenti modi o la gustosa zuppa aljotta. 
Continuando verso la costa sud-occidentale, giungeremo a Blue Grotto, un arco naturale 
scavato dal mare e dai venti dove, condizioni meteorologiche permettendo, ci concederemo 
una suggestiva gita in barca lasciandoci incantare dai colori cangianti del mare. Rientro a 
Valletta. 
     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.  
 

 
 
Giorno 4: Valletta - Gozo  
In mattinata, raggiunto il terminal, trasferimento in traghetto in condivisione con altri 

viaggiatori e intera giornata dedicata alla visita di Gozo. Testimone delle diverse civiltà che si 

sono susseguite nell’area, quest’isola si estende su una superficie di soli 67 chilometri quadrati.  

 

 



  

 

La nostra visita partirà dai Templi di Ggantija, incredibili strutture megalitiche costruite secondo 

gli studiosi nel periodo neolitico, annoverati tra i patrimoni dell’Umanità UNESCO.  

A seguire raggiungeremo Victoria, centro principale di Gozo che custodisce una Cittadella 
fortificata, Il-Kastell, eretta a scopo difensivo, con mura oggetto di diversi interventi nel tempo.  
Sarà poi la volta della Cattedrale dell’Assunzione, chiaro esempio della tradizione barocca delle 
architetture maltesi, realizzata in pietra calcarea. Ad attenderci poi quello che possiamo 
definire un vero spettacolo creato dalla natura e dall’uomo in un’opera congiunta: le saline. Un 
insieme di piscine scavate nella roccia da cui si ricava il sale, un bene il cui valore è rimasto 
immutato nel tempo. A conclusione di questa giornata densa di esperienze, ci regaleremo un 
po’ di relax in una cantina locale per una degustazione del tipico vino e olio gozitano. 
Sistemazione al Kempinski Hotel San Lawrenz (5*) o similare. 
      Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
Giorno 5: Gozo - Mdina - Tempio di Ħaġar Qim - Scogliere di Dingli - Mdina  
Salutata Gozo e rientrati in traghetto sull’isola maggiore, le visite quotidiane ci porteranno a 
Mdina, l’antica capitale anche conosciuta con il nome di “Città misteriosa”. Una cittadina 
fortificata da mura di origine araba, che saprà sorprendere con le eleganti fattezze medioevali, 
barocche e non solo, di palazzi e chiese. È la pietra calcarea, ancora una volta, a far da padrona, 
donando alla città un’aurea speciale.   
 
 
 



  

 
Il viaggio nella storia maltese proseguirà, andando ancora più a ritroso nel tempo. Giungeremo, 
infatti, al Tempio di Ħaġar Qim, altra affascinante affermazione dell’archeologia megalitica, 
risalente al Neolitico.  Ci spingeremo poi sino alle le scogliere di Dingli, splendida testimonianza 
del volto naturalistico di Malta. Queste scenografiche rocce che si gettano nel mare, 
concedono incredibili scorci. Costeggiando la strada lungo cui si dipanano, raggiungeremo la 
piccola cappella di Santa Maria Maddalena, che vanta una posizione straordinaria aprendo lo 
sguardo all’orizzonte.  Sistemazione al The Xara Palace Relais & Châteaux (5*), delizioso 
boutique hotel di charme nel cuore della città medioevale ricavato da un edificio del XVII 
secolo. 
     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.  
 
Giorno 6: Mdina - Luqa - Italia 
A seconda dell’orario di partenza del volo, trasferimento privato in aeroporto per l’imbarco sul 
volo diretto o con scalo per l’Italia.  
      Colazione in hotel. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
L’ordine delle visite potrebbe svolgersi differentemente rispetto a quanto pianificato da 
programma in base ad eventuali variazioni degli orari di apertura dei luoghi d’interesse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
DATE E COSTI 
 
2022 
Ven 15/04 - Mer 20/04  
Ven 06/05 - Mer 11/05 
Ven 30/09 - Mer 05/10 
Ven 21/10 - Mer 26/10 
Ven 04/11 - Mer 09/11 
Ven 23/12 - Mer 28/12 
 
Partenze private – consigliate ogni venerdì. 
 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 8-12: € 1950 in doppia/€ 2700 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 6-7: € 2090 in doppia/€ 2840 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 4: € 1680 in doppia/€ 2430 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO) 

Gruppo di 2: € 1950 in doppia/€ 2700 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO) 

 
Tasse aeroportuali: € 70 
 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 
 
Occasionale: 
riduzione date di bassa stagione locale: - € 270 in doppia/ - € 580 in singola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Cosa include l’importo per persona? 
Volo internazionale da/per l’Italia in classe economica, trasferimenti con autovettura o minivan 
sulla base del numero di partecipanti, traghetto A/R per Gozo in condivisione con altri 
viaggiatori, 5 pernottamenti in boutique hotel e 5* con colazione, visite come da programma, 
guida locale in lingua italiana e, a partire da 6 partecipanti, tour leader dall’Italia, assicurazione 
di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Tasse aeroportuali, quota d’iscrizione annuale, supplementi occasionali, tutti i pranzi e le cene, 
bevande, attività extra, Eco tax maltese (da pagare in hotel pari ad € 0,50 per persona per 
notte) spese personali, mance, eventuali tasse in entrata/uscita dal paese, tutto quanto non 
espressamente specificato. 
 
 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 

max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shiruqviaggi.com/


  

 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe aeree? 
I servizi in loco sono quotati in euro, pertanto non sarà applicato nessun adeguamento 
valutario prima della partenza. 
Le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della programmazione del 
viaggio, espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e comunicare ai viaggiatori eventuali 
variazioni prima della prenotazione.   
 
Quali documenti servono per entrare? 
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza del 
viaggiatore. 
A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni necessitano del passaporto o di carta di identità 
valida per l’espatrio, in corso di validità (N.B. potrebbero non essere accettate carte di identità 
cartacee con timbro di estensione validità sul retro, né attestazioni di estensione validità della 
carta di identità elettronica). È sempre preferibile viaggiare con il passaporto (per informazioni 
sui documenti e le norme previste per i viaggiatori minorenni, vi invitiamo a visitare il sito 
Viaggiare Sicuri e della Polizia di Stato).  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
È un Paese sicuro? 
Non vi sono da segnalare particolari criticità, riteniamo dunque sufficiente mettere in atto la 
prudenza generalmente richiesta in viaggio.  
 
Quali vaccini sono richiesti? 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. SOLO se si proviene da un Paese in cui vi è il rischio di 
Febbre Gialla, sarà necessario mostrare il relativo certificato vaccinale. È comunque sempre 
preferibile contattare il servizio sanitario territoriale di riferimento per valutare le misure da 
adottare verso eventuali profilassi e/o vaccinazioni facoltative. 
Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader dall’Italia (non per 
le partenze private), è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, 
cicatrizzante, crema per ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, 
personalizzata poi sulla base delle proprie esigenze mediche. 
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le misure da 
mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla composizione di 
una farmacia da viaggio. 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://www.poliziadistato.it/
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


  

 
Com’è il clima? 
Le isole dell’arcipelago maltese presentano estati calde e assolate e inverni miti e più soggetti 
a precipitazioni, autunni e primavere gradevoli. I viaggi nel Paese sono possibili tutto l’anno, 
per la balneazione i mesi più indicati sono quelli estivi. Le temperature nel corso dell’anno 
mediamente si attestano su minime tra 10° e massime fino a 20° nei mesi invernali e su minime 
tra 12° e massime fino a 24° nei mesi primaverili e autunnali. Da giugno a settembre il range è 
tra i 20° e gli oltre 30°. 
 
Quanto può pesare il mio bagaglio?  
Tutti i dettagli verranno forniti in fase di prenotazione, poiché le franchigie bagaglio variano a 
seconda delle compagnie aeree e della classe di viaggio. Generalmente in classe economy è 
previsto 1 bagaglio da stiva per ciascun passeggero con peso massimo 23 kg. In aggiunta è 
normalmente consentito un bagaglio a mano con misure variabili e un peso tra i 5 e i 10 kg. 
Laddove siano previsti voli domestici, sarà nostra cura informarvi rispetto ad eventuali 
disposizioni differenti.  
 
Cosa mettere in valigia? 
Per i mesi primaverili e autunnali suggeriamo vestiti medio-leggeri per il giorno e capi più 
pesanti per la sera, da preferire anche nei mesi invernali sia per il giorno che per la sera. Per 
l’estate capi leggeri e giacche o maglioncini per la sera. Si consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Cosa NON mettere in valigia? 
È vietato introdurre beni contraffatti, materiale pornografico di ogni natura, armi di qualunque 
tipo, arpioni da pesca, carne e salumi oltre 1 kg. Per l’esportazione di beni che abbiano più di 
50 anni è necessario un permesso speciale delle autorità maltesi. 
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, 
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone. 
Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni 
spiacevoli.  
 
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia? 
Non vi sono differenze d’orario con l’Italia. 
 
Qual è la valuta locale? 
La valuta locale è l’Euro. I punti prelievo bancomat sono diffusi in tutta l’isola e le carte di 
credito sono communente accettate nei principali hotel e nei negozi più grandi. 
Si possono introdurre, senza dichiararle, somme inferiori ai 10.000 Euro.  
 
 
 
 
 



  

 
Che voltaggio è impiegato? 
L’energia elettrica è erogata a 230 V (+/- 10%) - 50 Hz con spine tipo G. Sarà pertanto 
necessario portare con sé un adattatore universale. 
 
Come faccio a comunicare con l’Italia? 
La rete mobile e Internet è diffusa in tutto il Paese con diversi operatori. Internet e Wi-Fi sono 
disponibili nella quasi totalità degli hotel e sono presenti numerosi internet café.  
 
Prefisso internazionale per chiamare Malta dall’Italia: 00356 
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia da Malta: 0039 
 
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi al proprio 
operatore. 
 
Cosa si mangia? 
La cucina maltese è molto varia e presenta similitudini con quella della vicina Sicilia, con quella 

araba e, più in generale con quella dei Paesi del bacino del Mediterraneo. Sono diffusi piatti 

della tradizione locale a base di carne (diversi piatti tipici prevedono il coniglio come 

ingrediente principale), pesce e verdure, ma anche i piatti internazionali sono ampiamente 

presenti nella proposta gastronomica dell’isola. Da provare i caratteristici pastizzi, fagottini di 

sfoglia salata con differenti ripieni. 

Quale lingua si parla? 
Si parlano maltese e inglese.  
  
Quale religione viene praticata? 
La religione principale è quella cattolica, sono presenti gruppi minoritari musulmani. 
 
Devo dare un mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico sotto 
forma di mancia è sicuramente un gesto gradito ed è ormai diventata una prassi consolidata, 
verso la quale c’è grande aspettativa. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal fine, ma dalla 
nostra esperienza, riteniamo che sia sufficiente per ciascun viaggiatore considerare circa 7-8 
euro per ogni giorno di viaggio, dividendo poi l’importo finale tra guide - a cui generalmente è 
destinata una somma maggiore -  e autisti. I viaggiatori sono chiaramente liberi di incrementare 
tale somma a proprio piacimento. In caso di viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi 
con gli altri partecipanti per la gestione di questo aspetto; per gli itinerari in cui è presente un 
tour leader dall’Italia potrete far riferimento a lui/lei. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter 
informare la compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio 
alle vostre necessità, laddove possibile. 
 
 



  

 
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check in online? 
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in aereo, vi 
preghiamo di segnalarcele cosi da procedere, laddove possibile, sulla base dei vostri desideri. 
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione posti a 
pagamento, con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della tipologia di posto. Su 
richiesta, sarà nostra cura darvene debita informazione. 
Si prega di considerare che le compagnia aeree possono apportare modifiche a propria 
discrezione, talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la nostra organizzazione 
non può fornire alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che in fase di check in, nella maggior 
parte dei casi è possibile provvedere alla preassegnazione posti, confermare quanto 
precedentemente scelto o apportare modifiche. 
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online (generalmente 
possibile a 24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si occupa di tale servizio che 
resta in carico al viaggiatore. Chi è impossibilitato ad effettuare il check in online potrà farlo 
direttamente in aeroporto al banco della compagnia aerea interessata. 
 
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
Tra le fonti: Viaggiare Sicuri 
         
 
                                                                                         Programma redatto in data 30/11/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per info: 
Shiruq Viaggi by Out of Italy Srl 
Via Venti Settembre, 24 20123 Milano 
info@shiruqviaggi.com – Tel. +39 02 48194154 
www.shiruqviaggi.com 
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