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La Valletta è davvero una città meravigliosa da vedere, sia di giorno che di notte.
Questa suggestiva città è una meta perfetta per chi ama l’arte, la storia del Mediterraneo e la
sua cultura. Girovagare tra le vie del centro storico, un intricato reticolo di stretti vicoli che
abbracciano l’intera penisola dove si è sviluppata la città, all’interno degli antichi bastioni
cinquecenteschi. Tra edifici antichi, strade lastricate e suggestive chiese barocche,
passeggiare per La Valletta sembra quasi un viaggio indietro nel tempo. Situata al centro di
Malta, la località di Mdina ha un’atmosfera speciale e affascinante.
Nominata la “Città del silenzio”, Mdina è uno degli esempi di antica città fortificata più
rappresentativi d’Europa, ed è straordinaria nella sua perfetta combinazione tra architettura
medievale e architettura barocca.
Meno turistica, Rabat è una città vivace che confina con Mdina. Rabat ha un ruolo
fondamentale per il suo enorme patrimonio culturale. Numerosi sono i siti
archeologici importanti che si trovano a Rabat: la Villa Romana, le Catacombe, la Grotta di
San Paolo e le numerose chiese e monasteri.
Gozo, si narra che qui la ninfa Calipso trattenne Ulisse per sette anni. È per questo motivo
che Gozo, la sorella minore di Malta, è anche conosciuta come l'isola di Calipso.
Piccola e tranquilla, è il posto perfetto per chi vuole una vacanza rilassante. Avrete come
l'impressione di fare un viaggio indietro nel tempo.

Programma di viaggio
MEZZA PENSIONE
1° GIORNO (domenica): ITALIA / MALTA
Partenza dall’aeroporto prescelto di: NAPOLI / CATANIA / PALERMO / LAMEZIA TERME. Dopo il
disbrigo delle consuete formalità doganali, partenza con volo per MALTA. All’arrivo, trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
HOTEL VIVALDI 4* (St. Julian’s) o sim. (classificazione locale)
2° GIORNO (lunedì): escursione a LA VALLETTA Pomeriggio: da ottobre a giugno MEZZA PENSIONE
Mattina: da luglio a settembre
Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata di questa incantevole storica capitale di Malta per
scoprire la bellezza ed il fascino di questa città fortificata, fondata dai Cavalieri nel 1566.
L’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni
ha dominato queste isole per 268 anni
e ha lasciato un’eredità culturale unica
della quale LA Valletta è l’esempio
principale. Inizieremo l’escursione con
una splendida vista del Grande Porto
dai giardini dell’Upper Barracca.
Visiteremo la Co-Cattedrale di San
Giovanni che si chiama concattedrale
in quanto la cattedrale ufficiale di
Malta è la cattedrale di St. Paul a
Mdina, “la città del silenzio” per lungo

tempo capitale dell’arcipelago. Vista dall’esterno la concattedrale colpisce per la sua imponenza e
sobrietà.
La facciata austera è affiancata da due grandi torri campanarie e l’insieme testimonia pienamente
il periodo storico in cui è stato costruito l’edificio; fu infatti iniziato nel 1572 e completato nel 1577,
per celebrare la resistenza di Malta al Grande Assedio dei turchi ottomani nel 1565.
Commissionata dal Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri, Jean de la Cassiere, la concattedrale
venne realizzata dall’architetto Gerolamo Cassar e basta varcare la soglia d’ingresso per ritrovarsi
di fronte a un autentico trionfo del barocco che nelle intenzioni originali intendeva rivaleggiare con
le più belle chiese di Roma. Da ammirare ci sono notevoli capolavori tra i quali “la capitazione di San
Giovanni” del Caravaggio e non ultimo un pavimento in marmo di eccezionale bellezza, unico nel
mondo. Proseguendo lungo via della Repubblica, cammineremo davanti al Palazzo del Gran Maestro
ed alla Piazza di San Giorgio recentemente restaurata per poi finire l’escursione con lo Show
multimediale “The Malta Experience”, che vi farà rivivere la storia di Malta nei secoli.
Rientro in hotel. Mattinata o pomeriggio liberi a seconda del periodo.
3° GIORNO (martedì): escursione MDINA / RABAT (intera giornata) PENSIONE COMPLETA
Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata nella parte centrale di Malta, dominata dalla città
fortificata medioevale di Mdina, l’antica capitale.
I vialetti stretti e tortuosi che
risalgono ai tempi medievali ci
porteranno ai bastioni imponenti che
offrono un meraviglioso panorama
mozzafiato dell’isola. Proseguendo la
visita incontreremo vari stili di
architettura includendo palazzi
siculo-normanni ed altri edifici di
stile barocco di grande importanza
storica. Il tempo sembra si sia
fermato nella “Città silenziosa”,
offrendo ai registi l’opportunità di
avere a disposizione uno scenario
cinematografico unico e naturale.
Lasciando Mdina da “Greeks’ Gate”
ci fermeremo alle catacombe dei
primi cristiani in Rabat e poi
procederemo per raggiungere le scogliere di Dingli.
Rabat è una cittadina situata a sud-ovest di Malta a ridosso di Mdina, infatti nasce come sobborgo dell’ex
capitale maltese. Il suo nome in arabo significa, appunto, sobborgo, villaggio vicino le mura. Non è da
confonderla con Rabat di Gozo. Questa, infatti viene chiamata anche Rabato del Castello, per la vicinanza alla
Cittadella.
Parte di Rabat sorge nell’area dove era situata la città romana Melite, che a sua volta deriva dal primo
insediamento dei Fenici, chiamato Maleth, durante l‘Età del Bronzo. Nei secoli in cui Medina fu capitale di
Malta, essa era usata praticamente come “cimitero”, sede delle catacombe. Fu iniziativa romana, infatti,
quella di seppellire i morti all’esterno delle mura della città, per un fattore igienico.

Dopo il pranzo in ristorante, visiteremo i giardini botanici di San Anton presso il Palazzo
Presidenziale che ammireremo dall’esterno.
Continuando l’escursione avremo anche del tempo libero per la sosta al villaggio dell’artigianato a
Ta’ Qali ed infine, all’arrivo a Mosta, vi sorprenderemo con la cupola maestosa della Chiesa

Parrocchiale dell’Assunzione, la terza cupola più grande d’Europa dopo quelle di Roma e Londra, la
volta esterna della Rotonda appare schiacciata, simile alla cupola di una moschea, ragion per cui si
ritiene che in passato non fosse molto apprezzata dalle autorità ecclesiastiche.
Nel corso della Seconda guerra mondiale la Chiesa fu teatro di un avvenimento sconvolgente: il 9
aprile 1942 quattro bombe colpirono l’edificio e una di esse penetrò all’interno della cupola senza
esplodere. La Rotonda, dunque, non subì alcun danno e, soprattutto, nessuno rimase ferito.
Come suggerisce il nome, la chiesa ha una pianta circolare, visibilmente ispirata al Pantheon
romano. É un edificio monumentale, alto più di 60 metri e con un diametro esterno di quasi 55
metri. Al termine di questa emozionante giornata trascorsa immersi nella storia, rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.
MEZZA PENSIONE
4° GIORNO (mercoledì): LE TRE CITTÀ (mattina – mezza giornata)
Prima colazione in hotel e partenza per scoprire la zona del Grande Porto opposta a VALLETTA
conosciuta come Le Tre Città: Vittoriosa, Senglea e Cospicua, dove i Cavalieri dell’Ordine di San
Giovanni si sono inizialmente insediati nel 1530.
Viaggiando per Cospicua arriviamo a Vittoriosa dove passeggeremo lungo le strade strette
ombreggiate da edifici storici includendo i primi alberghi delle lingue varie dell’Ordine. Le origini di
Vittoriosa sono antiche ed il suo sviluppo è dovuto all’influenza di: Fenici, Romani, Greci, Arabi,
Normanni, Aragonesi, Bizantini e Cavalieri di S. Giovanni da Gerusalemme. Conosciuti anche come
Cavalieri Ospedalieri, elessero la città di Birgu a capitale sostituendola a Mdina che per via della sua
posizione dell’entroterra, non rispecchiava più determinati requisiti. Grazie a questa ondata di
popoli ed alle loro culture, gli edifici sono un mix di stili architettonici stupendi, ve ne innamorerete!
Al molo di Vittoriosa ci imbarcheremo su di una barca tipica del porto (dghajsa) per un giro delle
cale pittoresche del porto.

Dal giardino di Senglea sul punto estremo della penisola si gode una vista stupenda a 360° del
Grande Porto col Forte impressionante di Sant’Angelo, dal quale il Gran Maestro La Vallette
condusse la difesa dell’isola durante il Grande Assedio del 1565.
Cospicua è una zona prettamente commerciale, con minimarket, ristoranti e snack, ma anche bar e
pasticcerie. Da qui partono i traghetti per La Valletta.
Al termine dell’escursione, rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite individuali dell’isola.
Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO (giovedì): LA VALLETTA / ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile in base all’orario del volo, trasferimento all’aeroporto
internazionale di Malta e partenza con volo per il rientro in Italia.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Nota bene:
Il programma è indicativo e l’ordine delle visite può variare a discrezione della guida ed in base
alle date del viaggio e agli operativi dei voli.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
• Supplemento singola

€
€

550,00
110,00

MINIMO 02 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli da: NAPOLI, LAMEZIA TERME, CATANIA, PALERMO per MALTA in classe economica e
viceversa;
• Franchigia bagagli consentita dalla compagnia aerea;
• Trasferimenti da aeroporto/hotel e viceversa;
• Trasferimenti privati del tour come da programma;
• Guida locale multilingue incluso italiano;
• 04 pernottamenti in Hotel VIVALDI 4 stelle o sim. – St. Julian’s, in camere doppie standard
con servizi privati e prime colazioni;
• 04 cene in hotel;
• 01 pranzo in ristorante;
• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID 19;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione € 35,00;
• Tasse aeroportuali e di sicurezza soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria
(INCLUSE YQ) - l’importo delle tasse aeroportuali verrà comunicato all’atto della
prenotazione;
• Supplemento alta stagione (dal 22 luglio al 31 agosto) a persona € 85,00;
• Tassa obbligatoria di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
• Eventuale supplemento tariffario del volo;
• Pranzi e cene non menzionati in programma, mance ed extra in genere;
• Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio € 30,00;
• Tutto ciò non specificatamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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