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VIVI MALTA! 
Estate 2022 

8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 
Partenze garantite min. 2 pax 

L’arcipelago maltese è stato fulcro sin dall’antichità di importanti attività belliche e commerciali, grazie alla sua 
strategica posizione di crocevia del Mediterraneo. Grazie al suo clima, Malta è oggi una meta privilegiata del 

turismo nel Mediterraneo. La predominanza di costa rocciosa, se da un lato offre pochissime spiagge in sabbia, 

dall’altra regala un mare limpido anche nelle zone cittadine. Grazie alle sue acque ancora pulite, Malta ha 
sviluppato una vasta offerta di sport acquatici e di attività balneari, unite ad un’ampia gamma di sistemazioni 

alberghiere per tutti i gusti e tutte le tasche. Anche la vita notturna è vivace, soprattutto nell’area di St. Julians, 
Sliema e Bugibba, ricca di ristoranti o meno impegnative birrerie, discoteche e locali notturni. Il vantaggio di un 
soggiorno a Malta è il poter concentrare diverse attività in una vacanza unica, in un piacevole equilibrio tra la 

comodità e il fascino di un ambiente semplice e intatto. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1º Giorno: ITALIA / MALTA 
Partenza da Roma o Milano con volo di linea. Arrivo a Malta, accoglienza in aeroporto, trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera. Pernottamento in hotel.  
 
2º Giorno: MALTA (VALLETTA) 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Valletta: Inizieremo l’escursione con una splendida vista del 
Grande Porto dai giardini dell’Upper Barracca. Proseguiremo con la visita della Cattedrale di San Giovanni 
con i capolavori del Caravaggio. Passeggiando lungo Via della Repubblica cammineremo davanti al Palazzo 

del Gran Maestro e alla piazza di San Giorgio recentemente restaurata per poi finire la nostra escursione con 
lo show multimediale “The Malta Experience”, che vi farà rivivere la storia di Malta nei secoli. Rientro in 

hotel, pomeriggio libero e pernottamento. 
 

3º Giorno: MALTA (MDINA) 
Prima colazione. L’escursione odierna ci porta alla parte centrale di Malta, dominata dalla città fortificata 
medioevale di Mdina, la capitale antica di Malta. I vialetti stretti e tortuosi chi risalgono ai tempi medioevali 

ci portano ai bastioni imponenti che offrono una splendida panoramica dell’isola. Lasciando Mdina da 
“Greeks’ Gate” ci fermiamo alle catacombe dei primi cristiani in Rabat e poi procediamo per le scogliere di 
Dingli. Pranzo in ristorante ed a seguire visiteremo i giardini botanici di San Anton presso il Palazzo 

Presidenziale, che si ammira dall’esterno. Ci sarà anche tempo libero per il villaggio dell’artigianato a Ta’ Qali, 
e finalmente vi sorprendiamo con la cupola maestosa di Mosta, una delle più grandi in Europa. Rientro in 

hotel e pernottamento. 
 



 

 Booking – 06 45499292 ext 2   agenzie@maestroturismo.it 
 
 

 

4º Giorno: MALTA  

Prima colazione. Giornata libera. Rientro in hotel e pernottamento.  
 

5º Giorno: MALTA (GOZO) 
Prima colazione. Imbarco per Gozo, che dopo una traversata di circa venti minuti, si arriva al porto di 
Mgarr. La guida vi spiegherà i templi preistorici di Ggantija, i monumenti eretti più antichi del mondo che 

precedono anche le piramidi in Egitto. Pranzo in ristorante ed a seguito ci recheremo alla cittadella 
medievale in Victoria, alla baia di Xlendi che assomiglia ad un fiordo, e Dwejra. Gozo è rinomata per 

l’artigianato specialmente per il merletto lavorato a mano e i capi in lana. Gli ospiti di Gozo sono sempre 
impressionati dalla campagna rigogliosa dell’isola e dalla sua atmosfera serena. Imbarco per Malta, rientro in 
hotel. 

 

6º Giorno: MALTA (SUD DELL’ISOLA) 
Prima colazione. L’escursione comincia con una visita di una delle cave di roccia più antiche di Malta che 
offre un racconto vivo di una delle capacità lavorative principali di Malta –l’uso della pietra calcarea per scopi 
di costruzione. Il fascino dell’antichità maltese sarà spiegato a Hagar Qim, il sito principale preistorico di 

Malta, che domina la larga distesa del mare azzurro e l’isolotto di Filfla. Pranzo in ristorante. Da Hagar Qim si 
procede a Wied iz-Zurrieq, da dove è possibile recarsi in barca fino alla Grotta Azzurra, ben nota per le sue 

acque cristalline, naturalmente tempo permettendo. (Il prezzo del giro in barca non è incluso). Rientro in 
hotel e pernottamento. 

 
7º Giorno: MALTA/ LE TRE CITTA’ 
Prima colazione in hotel. L’escursione comincia nella zona opposta a Valletta conosciuta come Le Tre 
Città – Vittoriosa, Senglea e Cospicua, dove i Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni si erano inizialmente 
stabiliti nel 1530. Viaggiando per Cospicua arriverete a Vittoriosa dove passeggerete lungo le strade strette 

ombreggiate da edifici storici. Al molo di Vittoriosa sarete imbarcati su 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. Pomeriggio libero. 

Rientro e pernottamento in hotel. 
 
8º Giorno: MALTA / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro,  
arrivo a Roma o Milano e fine dei servizi. 
  

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL 
TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 
 


