
 
 
 

Viaggio a MALTA 
28 luglio – 1° agosto 2022 

 
1° giorno  MILANO – MALTA – SUD DELL’ISOLA 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Orio al Serio in tempo utile per le operazioni di imbarco e 
partenza per Malta con volo diretto Ryanair delle ore 06.05. Arrivo all’aeroporto di Malta MLA previsto per le ore 
08.00 e inizio della visita del Sud dell’isola con il tempio preistorico di Hagar Qim (pronuncia hagiar im), che 
tradotto vuol dire la "pietra eretta" o "pietra del culto", scavato per la prima volta nel 1839 e datato alla fase di 
Tarscen (c. 3200-2500 a.C.). Si trova sulla sommità di una collina posta sul versante meridionale dell'isola, 
guardante il mare e la piccola isola di Filfola. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il villaggio preistorico di 
Marsaxlokk. Si tratta di un villaggio di pescatori, e perciò l'economia si basa sul turismo e la vendita del pesce, 
come il tonno, la "lampuga" e il pesce spada. È uno dei mercati più grandi dell'isola. Sulle tipiche imbarcazioni, ci 
sono disegnati gli "occhi di Osiride", una rappresentazione tramandata nella storia dai Greci e dai Fenici. I Maltesi 
affermano che proteggono la barca dalla sfortuna e che sono di buon auspicio. Le superstizioni e le leggende sono 
legate all'ambiente. Al termine, proseguimento verso l’albergo Urban Valley Resort & SPA **** o similare. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno  MALTA (La Valletta) 
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita de La Valletta, la città-fortezza, "Città Umilissima", "una città 
costruita dai gentiluomini per i gentiluomini", che è la capitale di Malta. La Valletta prende il nome dal proprio 
fondatore, l'amato e rispettato Gran Maestro dell'Ordine di S. Giovanni, Jean Parisot de la Valette. Questa 
imponente città fortificata è stata eretta sulle aspre rocce della penisola di Mount Sceberras, monte che si erge a 
picco sulle due insenature di Marsamxett e Grand Harbour. Edificata a partire dal 1566, La Valletta fu completata, 
con i suoi imponenti bastioni, le fortezze e la cattedrale, in un arco di tempo straordinariamente breve, ovvero in 
15 anni. In particolare si visiteranno la Baracca Superiore con un meraviglioso panorama sul porto, la Cattedrale 
di San Giovanni con l’oratorio, possibilmente la Chiesa Conventuale dei Cavalieri. Nell’oratorio della Cattedrale si 
ammireranno le tele del Caravaggio e i magnifici arazzi fiamminghi. Pranzo in ristorante tipico. Al termine visita 
alla Chiesa Conventuale di San Paolo e il Gran Master Palace e il Malta Experience multi-vision. Al termine, 
rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno  MALTA (Mdina)  
Prima colazione in albergo. In mattinata, visita di Mdina con la sua cattedrale: La sua storia risale a più di 4.000 
anni fa. Questa città testimonia le origini della cristianità maltese: è qui, infatti, che S. Paolo Apostolo pare aver 
vissuto nel 60 d.C., dopo essere naufragato in prossimità delle isole. Illuminata di notte e conosciuta come "la 
città silente", Mdina affascina i suoi visitatori con la sua atmosfera senza tempo e i suoi tesori culturali e religiosi. 
Visita delle splendide scogliere di Dingli. Si tratta delle fortezze naturali delle Isole, un bastione che i cavalieri non 
hanno dovuto costruire per proteggersi. Visita della chiesa Mosta Dome e dei Bastioni. Pranzo in ristorante. 
Passeggiata lungo i giardini San Anton con visita delle Catacombe e della Chiesa di San Paolo. Al termine, rientro 
in albergo per la cena e il pernottamento.  
 
4° giorno MALTA - GOZO 
Colazione in albergo. Partenza per Cirkewwa, incontro con la guida e sistemazione in battello in direzione di Gozo, 
la seconda isola per superficie dell'arcipelago delle Isole Calipsee. Abitata da migliaia di anni, è testimonianza 
dell'immigrazione e della dominazione storica dei fenici, dei romani, degli arabi, dei siciliani, dei francesi e degli 
inglesi. Intera giornata dedicata alla visita dell’isola. Visita di Victoria e della Cittadella con la sua splendida 
Cattedrale (visita esterna). Si prosegue con le note rovine del Tempio di Gigantia (neolitico).  Al termine 
trasferimento e visita delle Grotte di Calipso. Si vedranno il villaggio Xlendi e Dwejra Inland Sea. Pranzo in 
ristorante. Al termine delle visite, sistemazione in traghetto per il ritorno a Malta. All’arrivo trasferimento in 
albergo per la cena in albero e il pernottamento. 
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5° giorno          MALTA - LE TRE CITTA’- MILANO 
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata della zona delle fortificazioni, meglio conosciuta come 
“le tre città”: Vittoriosa, Cospicua e Senglea con il suo belvedere e i suoi famosi giardini. (30 minuti di camminata). 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per le ultime visite. Trasferimento all’aeroporto di Malta MLA in 
tempo utile per le operazioni di imbarco e il volo diretto a Milano Orio Al Serio delle ore 19.15. Arrivo previsto per 
le ore 21.40. Fine dei servizi. 
 
Quota di partecipazione per persona:       € 990,00  
Minimo 35 partecipanti paganti  
 
Supplemento camera singola:          € 260,00 
 
La quota comprende:  

 Volo aereo A/R Ryanair (tariffa soggetta a variazione); 
 Tasse aeroportuali;  
 Bagaglio a mano; (10 Kg + borsa piccola/zaino) 
 Alloggio presso l’Hotel Urban Valley Resort & SPA **** o similare in camere doppie con servizi 

privati;  
 Trattamento di mezza pensione in albergo come da programma;  
 Pranzi in ristorante come da programma;  
 Visite e attività con guida parlante italiano;  
 Traghetti e ingressi;  
 Pullman GT a disposizione per tutta la durata del tour;  
 Assicurazione Allianz Global Assistance (con estensione pandemie incluso Covid-19). 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 Aumenti tasse aeroportuali e fuel surcharge, adeguamenti carburante; 
 Accompagnatore agenzia;  
 Trasferimenti in Italia;  
 Tasse di soggiorno; 
 Mance;  
 Bevande;  
 Extra di ordine personale e auricolari; 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende” 
 
Supplemento: 
Assicurazione contro annullamento - Globy Giallo plus (anche per Covid-19) 

6 % del valore totale del viaggio 
 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA ENTRO IL 25 MARZO 2022 
Acconto € 350 (+ eventuale assicurazione facoltativa) 

 


