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                 MALTA  
                              Il cuore  

                                 del mediterraneo 

                                                 10-15 ottobre 
Tre isole, Malta, Gozo e Comino fanno dell’arcipelago maltese un paradiso nel cuore del Mediterraneo, a 
soli 80 km dalle coste siciliane. Ma non sono solo il mare cristallino e il sole ad attirare ogni anno 

milioni di turisti. Di Malta si apprezza il felice connubio tra natura e arte, tra la possibilità di fare un tuffo 
nella Bluee Lagoon, uscire dall’acqua, e dopo pochi minuti andare a visitare tre siti Unesco e altre meraviglie 
storico-culturali. Prima di tutto La Valletta, città-fortezza, intatta, che conserva nella Cattedrale due opere 
di Caravaggio. Poi i templi megalitici di Gozo, che per le loro dimensioni colossali si riteneva fossero 
stati costruiti proprio da giganti. Infine il misterioso Ipogeo di Hal Saflieni, l’unico tempio preistorico 

sotterraneo del mondo. 
 

Programma di massima             

1° giorno – Italia  /  Malta 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per l'aeroporto di Milano per l'imbarco sul volo 
diretto per Malta. All'arrivo trasferimento in hotel a St.Julians. Cena e pernottamento in 
albergo. 
2 Giorno: La Valletta / Tarxien 
Colazione in hotel. Al mattino, visita de La Valletta, capitale e Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. 
I giardini della Barrakka Superiore, ( spesso chiamati il Belveder D’Italia) con la 
magnifica vista sul Porto Grande, dove è stato combattuto il grande assedio del 1565 fra 
i Cavalieri e Maltesi contro i Turchi Ottomani per la difesa della Fede Cattolica; 
la Concattedrale di S. Giovanni, chiesa conventuale dei Cavalieri, dalla sobria 
architettura esterna e dal ricchissimo interno barocco. Nell’Oratorio della Concattedrale 
sono custodite due tele del Caravaggio. 
Visiteremo la Chiesa del Naufragio di S. Paolo, 
a ricordo dell’evento, narrato negli Atti degli 
Apostoli ed il Palazzo del Gran Maestro. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza 
in pullman verso il sud dell’isola per ammirare 
i templi preistorici di Tarxien, e proseguiremo 
per il caratteristico villaggio dei pescatori 
di Marsaxlokk. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 
3 giorno: Gozo  
Colazione in hotel. Partenza per Gozo, isola sorella di Malta, che si raggiunge dopo una 
breve traversata in battello. Appena si sbarca dopo una traversata di circa venti minuti, 
si nota che  sebbene tutt’ e due le isole si rassomigliono nella storia e nel loro sviluppo, 
Gozo ha un carattere tutto proprio, un’isola collinosa, più verde e più pittoresca di Malta. 
Visite sull’isola: i Templi megalitici del sito archeologico di Ggantija, la Cittadella di 
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Vittoria, la baia di Xlendi, ed il Santuario di Ta’ Pinu. Ci sara’ anche tempo libero per 
lo shopping – Gozo e rinomato per I suoi capi in lana e il merletto lavorato a 
mano. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al rientro a Malta durante il rientro in 
hotel, sosta a San Paolo a mare e visione panoramica sugli isolotti di San Paolo. Cena 
e pernottamento. 
4 giorno: Mdina/ Rabat/ Mosta 
Colazione in hotel e Partenza in 
pullman per l’interno dell’isola, a 
Mdina, la “Città Silenziosa”, antica e 
caratteristica capitale di Malta. Vsita 
della Cattedrale dedicata ai SS. 
Pietro e Paolo. Secondo i piu antichi 
riferimenti cristiani, la Cattedrale è 
situata nel luogo in cui San Paolo 
convertì al Cristianesimo il 
Governatore romano Publio. A Rabat 
sosta alla Grotta di San Paolo ed 
a Mosta visita della famosa chiesa 
Rotonda, dedicata a S. Maria Assunta, e anche chiamata la Chiesa del Miracolo, perche 
nel 1942, durante una funzione religiosa, una bomba perforo la cupola senza esplodere 
ne ferire i fedeli. La chiesa, chiaramente ispirata al Pantheon, vanta una delle più grandi 
cupole al mondo. Pranzo in ristorante, Nel pomeriggio si potranno ammirare i giardini 
botanici di San Anton presso il Palazzo Presidenziale. Breve sosta nel villaggio 
dell'artigianato a Ta' Qali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
5 giorno: Vittoriosa / Senglea / Cospicua  
Colazione in hotel.  Mattinata libera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione alle 
“Tre Città”, che racchiudono gran parte della storia di Malta. I Cavalieri battezzarono 
Birgu, l’Isla e Bormla con la Vittoriosa, Senglea e Cospicua, nomi che potessero 
ricordare la vittoria degli Ottomani. La visita alle Tre città inizia da Cospicua, per poi 
seguire alla volta di Vittoriosa dove si trova il Forte Sant’Angelo (visita dell’esterno), 
roccaforte che doveva proteggere i cavalieri dagli attacchi dei Turchi Ottomani. A 
Senglea: sosta nel giardino della città che offre un bel panorama del Porto Grande, 
costellato da tante cupole di diverse chiese.  Cena e pernottamento in hotel. 
6 giorno: Malta / Italia 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e nel primo pomeriggio partenza con volo 
diretto per Milano. Ritorno in bus GT alle medesime sedi di partenza. 
 

Per esigenze organizzative l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, 
 senza alterare il contenuto finale. 

 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  1.160 € (suppl.sing.250 euro)  
La QUOTA COMPRENDE:  Il trasferimento da e per l’aeroporto di partenza ; Volo andata e ritorno, incluse 
le tasse aeroportuali ed il bagaglio in stiva; Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in camere doppie con 
servizi ; Trattamento di  pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno ; le bevande ai pasti; Guida parlante italiano per tutte le escursioni del tour ; Assicurazione per spese 
mediche e bagaglio; Assicurazione Annullamento ; IVA e tasse ; auricolari; ingressi  
LA QUOTA NON COMPRENDE le tasse di soggiorno (eur 2,5 a persona da pagare in loco), gli extra in genere 
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

Caparra 200 € all’iscrizione entro 30 luglio (o fino ad esaurimento posti) 

 


