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L’ISOLA DEI CAVALIERI 

Settemila anni di storia circondati dal profondo blu del Mediterraneo, un museo all’aperto ricco di riferimenti 
storici di tutti i tempi: sebbene l’arcipelago maltese abbia dimensioni modeste, moltissimi sono i motivi per 

visitarlo. 
 

Dal 14 al 21 giugno 2020  8 giorni  Aereo/Pullman 
 
1° GIORNO: ROMA – MALTA 
Partenza dall'Italia con voli di linea. Arrivo all'aeroporto di Malta, incontro con l’assistente e trasferimento con bus 
riservato in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: LA VALLETTA & MALTA EXPERIENCE  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali e/o relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita 
guidata de La Valletta, la capitale maltese: si potranno ammirare i giardini chiamati il belvedere d’Italia, la 
Cattedrale di San Giovanni anche conosciuta come Chiesa Conventuale dei cavalieri, ricca di sculture e dipinti. 
Dentro la Cattedrale si potranno ammirare le tele del Caravaggio ed i magnifici arazzi fiamminghi. Si prosegue con 
un breve giro panoramico a piedi per ammirare gli edifici più emblematici della città, tra cui il Palazzo del Gran 
Maestro (esterno). Si assisterà anche allo spettacolo in multivisione “The Malta Experience”, che ripercorre 
cinquemila anni di storia maltese. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
3° GIORNO: MDINA – MOSTA – RABAT                                                         
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione nella parte centrale di Malta, dominata dall’antica cittadella 
di Mdina con la sua Cattedrale. Passeggiando per i vialetti della “città silenziosa”, si visiteranno gli imponenti 
bastioni che offrono una splendida panoramica dell’isola. Si lascia Mdina per le catacombe di Rabat e si continua 
per le scogliere di Dingli. Dopo il pranzo in ristorante, visita ai giardini botanici di San Anton e alla Chiesa Rotonda 
di Mosta. Infine sosta al villaggio dell’artigianato di Ta’ Qali con tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel per 
la cena e il pernottamento. 
4° GIORNO: LE TRE CITTA’                                                                
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della zona storica conosciuta come “le tre Città” (Vittoriosa, 
Cospicua e Senglea) che si affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo, abitato insieme a Mdina, che i Cavalieri 
dell’Ordine di San Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530. 
Da Cospicua si arriva fino all’antica Birgu, chiamata poi Vittoriosa per onorarla della fiera resistenza contro gli 
invasori. Le strade sono strette e ombreggiate da palazzi storici e chiese imponenti. A Senglea è prevista una 
sosta alla vedetta, da dove si può ammirare il porto e la Valletta dall’alto. Pranzo in hotel e pomeriggio a 
disposizione per le visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
5° GIORNO: GOZO                                                       
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Gozo, seconda isola dell’arcipelago maltese, 
verde e collinosa, con caratteristiche differenti da quelle di Malta. Nella pittoresca isola situata a una ventina di 
minuti di traversata, si visiteranno la “Finestra Azzurra” a Dwejra, la Cittadella di Victoria e  
la baia di Xlendi. Pranzo in ristorante in corso di visite e tempo libero per lo shopping o visite individuali. E’ previsto 
anche uno spettacolo culturale che vi mostrerà la storia di Gozo attraverso i secoli. Rientro a Malta per la cena ed 
il pernottamento. 
6° GIORNO: HAGAR QIM – GROTTA AZZURRA – MARSAXLOKK – GROTTA DELL’OSCURITA’ 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del sud dell’isola. Si comincia con il villaggio di Qrendi, 
passeggiando per le sue stradine tortuose; si prosegue con la visita del complesso dei templi di Hagar Qim, il 
principale sito preistorico di Malta.  
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Continuazione per Wied iz-Zurrieq, da dove, tempo permettendo, è possibile recarsi in barca fino alla Grotta 
Azzurra, nota per la sua bellezza (il costo del trasporto in barca non è incluso). Pranzo in ristorante in corso di 
visite. Nel pomeriggio, attraverso bei paesaggi e vigneti, si raggiungerà il villaggio di pescatori di Marsaxlokk, dove 
si ammirerà il lungomare e il bel noto mercato locale. L’escursione si conclude con la visita della “Grotta 
dell’Oscurità”, una delle prime abitazioni dell’arcipelago. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
7° GIORNO: GIORNATA LIBERA          
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite individuali, relax e/o shopping. Pranzo in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
8° GIORNO: MALTA – ROMA   
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 persone )  € 1.390,00 
ANTICIPO all'iscrizione (incluso nella quota)    €    390,00 
Supplementi: 

- tasse aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti)    €   70,00 
- Camera singola          € 210,00 
- pullman A/R per Fiumicino (min. 30 persone)                 €   90,00 

 
      

LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio aereo in classe turistica A/R con voli di linea, trasferimenti in pullman 
all’arrivo e alla partenza a Malta, pullman privato e guida locale professionale di lingua italiana per le escursioni 
previste dal programma, visite ed ingressi come da programma,  sistemazione in hotel 3 stelle (un unico hotel per 
le 7 notti), trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno,  
traghetto per Gozo A/R, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali, bevande, mance, tassa di soggiorno, ingressi non menzionati 
nel programma, trasporto in barca per visita opzionale alla grotta azzurra, extra personali e quanto non menzionato 
nella voce comprende. 
 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.     
 
DOCUMENTO: Carta d'identità valida (senza timbro di rinnovo) 

 
 
 

 

 


