MALTA
Fortezza nel cuore del Mediterraneo
Alla scoperta dell’isola più contesa tra Oriente ed Occidente,
centro di arte e cultura millenarie
7 giorni

Isolata nel Mediterraneo tra Europa ed Africa, Malta nel corso della sua storia è
stata come un ponte che ha collegato popoli, culture e tradizioni diverse. Basti
pensare che questa piccola isola ha visto passare fenici, romani, bizantini, arabi,
normanni, angioini e aragonesi, fino a giungere al momento di massimo
splendore della sua storia, quando l’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni ne farà
una inespugnabile fortezza nel cuore del Mediterraneo. I Cavalieri, appartenenti
alle più nobili famiglie europee del tempo, faranno a gara a portare al seguito i
migliori artisti e le tendenze culturali più aggiornate: tra i quali figura
Caravaggio, che a Malta ha lasciato due dei suoi massimi capolavori, e
trasformando Valletta in un vero e proprio museo a cielo aperto. Sorprendenti
anche i numerosi templi megalitici, costruiti in epoca preistorica da una civiltà
misteriosa, evoluta e raffinata. Senza dimenticare la vicina piccola Gozo, poco
sfruttata a livello turistico e che sembra essersi bloccata nel tempo: si passa dalle
stradine della silenziosa Victoria ai templi di Tarxien (patrimonio UNESCO) a
graziose baie e villaggi di pescatori. Il tutto valorizzato da un clima mite,
un’ottima cucina locale e tradizioni popolari ancora vive che rendono
indimenticabile la visita a Malta, isola-fortezza nel cuore del Mediterraneo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenza Speciale 27 Dicembre
2021
1° giorno / Italia - Malta (tour panoramico dell’isola) Lunedì 27 Dicembre
Attraverso l’isola: tour panoramico per St. Paul’s Bay
Partenza con voli di linea da Milano a Valletta. Arrivo nella capitale dell’isola e
accoglienza da parte dello staff locale. Primo contatto con Malta e la sua storia:
tour panoramico dell’isola fino a raggiungere la St.Paul’s Bay, dove stando alla
tradizione naufragò la nave che trasportava San Paolo a Roma e che proprio sulla
spiaggia di questa baia trovò aiuto da parte degli abitanti locali. Trasferimento in
hotel fronte mare a Qawra. Check-in e pernottamento.
Pasti: pasti liberi.
2° giorno Qawra - Valletta e le Tre Città - Qawra (il “museo a cielo aperto”)
(circa 40 km) ) Martedì 28 Dicembre
Arte e cultura nel centro del Mediterraneo: da Caravaggio a Mattia Preti,
dai Cavalieri di Malta all’Inquisizione
Dopo la prima colazione partenza per la Valletta (città patrimonio dell’Umanità
UNESCO) e visita della piccola (conta solo 5700 abitanti), elegante, raffinata
capitale dell’isola che è stata giustamente definita “un museo a cielo aperto”.
Splendido il colpo d’occhio che si offre all’ingresso in città: si percorre il ponte
seicentesco che attraversa fossato e bastioni e, entrati in piazza Castiglia, ci si
trova di fronte l’Auberge de Castille et León, imponente edificio costruito nel
1574 per i cavalieri della langue spagnola e attualmente sede del Primo Ministro.
Proseguimento con gli Upper Baracca Gardens, splendidi giardini un tempo noti
come il “belvedere d’Italia” e da cui si gode uno stupendo panorama del Porto
Grande. Gli 11 cannoni della batteria inglese sottostanti sparano ancora a salve,
due volte al giorno: alle 12:00 e alle 16:00.

Proseguimento attraverso le graziose strade del centro storico fino a giungere alla
Con-Cattedrale di San Giovanni, costruita nel 1573 e famosissima per la sontuosa
decorazione dell’interno: dal pavimento, costituito da una sequenza ininterrotta di
oltre 400 pietre tombali di marmi policromi, alla volta affrescata da Mattia Preti,
alle cappelle delle otto diverse nazioni di provenienza dei Cavalieri. Ma i
capolavori assoluti dell’isola sono, sicuramente, le due tele di Caravaggio qui
conservate: la Decollazione del Battista e il San Gerolamo Penitente. Visita della
vicina Sala delle Armi nel Palazzo del Gran Maestro (il resto del Palazzo è
attualmente chiuso per restauri). Pranzo. Nel pomeriggio ci trasferiremo al

vecchio molo dove, imbarcati su tipiche imbarcazioni maltesi, effettueremo un
tour del Porto Grande e delle sue numerose cale, sbarcando a Cospicua
raggiungeremo Vittoriosa dove, dopo un giro per le antiche strade della cittadina,
visiteremo il Palazzo degli Inquisitori. Al termine, rientro in hotel e
pernottamento.
Pasti: colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
3° giorno / Qawra – Tarxien – Qawra Mercoledì 29 Dicembre
I templi di Tarxien (Patrimonio dell’Umanità UNESCO)
Dopo la prima colazione partenza per Tarxien, piccola cittadina famosa per i
magnifici templi megalitici che spiccano all’interno del suo tessuto urbano. Tanto
imponenti sono i templi da aver dato nome alla località: tirxa in maltese significa
“grande lastra di pietra”. Visita dei tre templi di Tarxien, che rappresentano la più
alta espressione della cultura megalitica dell’Età del Rame (3600-2500 a.C.).
Sorprendenti una statua di “divinità grassa” alta 2,5 m (qui visibile in copia,
l’originale si trova a Valletta), diversi blocchi di pietra decorati con motivi a
spirale e mandrie di animali, e numerosi altari decorati fino a giungere alla camera
oracolare del complesso, da cui il sacerdote dialogava con i fedeli. Al termine
della visita trasferimento in hotel.
Pasti: colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera.
4° giorno / Qawra - Mdina – Rabat – Mosta - Qawra (“la città silenziosa”)
(circa 55 km) Giovedì 30 Dicembre
Il contrasto tra l’isolata Mdina e l’animata Rabat, la Villa Romana, le
catacombe paleocristiane e i giardini presidenziali di San Anton
Dopo la prima colazione partenza per il centro dell’isola alla scoperta di Mdina,
l’antica capitale che si è venuta spopolando già dal 1600 con l’ultimazione di
Valletta. Splendido il paesaggio che si ammira sai suoi 190 m di altezza (uno dei
punti più alti dell’isola), così come l’atmosfera che si respira passeggiando per i
suoi vicoli, dove il tessuto urbano medievale si è mantenuto intatto. Visita del
centro storico, della Cattedrale di San Paolo, il più equilibrato esempio di
barocco maltese che racchiude influenze romane, siciliane e rinascimentali e di
Palazzo Falson, l’edificio medievale meglio conservato di Mdina al cui interno si
trova l’interessante casa-museo dell’ultimo proprietario, Olof Frederick Gollcher.
Prima di lasciare Mdina, visita della domus romana, che conserva ben restaurati i
resti della sola abitazione di III sec. d.C. rinvenuta sull’isola, tra cui il colonnato
ed il mosaico pavimentale. Lasciata “la città del silenzio” passeggeremo per le
animate vie della sottostante Rabat, ricche di negozi di ogni genere, per
concludere la mattinata con le Catacombe di San Paolo, un vasto complesso
sepolcrale paleocristiano esteso per ben 2200 m2. Pranzo. Nel pomeriggio, dopo
una sosta fotografica presso il Dingli Cliff a strapiombo nel mare, proseguimento
per i Giardini di San Anton che circondano il palazzo del Presidente della
Repubblica, la chiesa della Rotunda di Mosta con la sua cupola imponente e il
villaggio dell’artigianato Ta’Qali. Rientro in hotel e pernottamento.
Pasti: colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.

5° giorno / Qawra - Gozo - Qawra (la piccola isola sorella) (circa 50 km)
Venerdì 31 Dicembre
L’isola bloccata nel tempo: la graziosa Victoria, baie e villaggi di pescatori
Intera giornata dedicata alla piccola isola di Gozo, che sebbene assomiglia alla
vicina Malta, appare subito più verde e ferma nel tempo, incantando da subito per
la splendida natura che fa da sfondo a chiese e antichi palazzi. Dopo esserci
imbarcati a Cirkewwa, in 20 minuti di piacevole traversata si raggiunge Mgarr, il
porto principale di Gozo.

Proseguimento per Victoria, situata al centro dell’isola su un’altura da cui si
domina tutto il territorio, e visita della cittadella, l’antica roccaforte della città.
Abbandonata all’inizio del XIX secolo quando gli abitanti cominciarono a
trasferirsi nella zona bassa, nota come Rabat, oggi la cittadella sorprende per
essere come bloccata nel tempo, con ancora parte delle mura originali.
Passeggiando per le antiche stradine giungeremo al Belvedere, da cui la vista
spazia per tutta l’isola. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per la pittoresca
baia di Xlendi, un tempo nota come “baia delle donne” perché riservata alle sole
signore con annesso villaggio di pescatori, con una sosta finale a Dwejra famosa
per le sue acque cristalline. Rientro in hotel nel pomeriggio. Quindi attenderemo il
2021 a Malta con veglia e cenone di capodanno. Pernottamento.

Pasti: colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cenone di capodanno
disponibile su prenotazione.
6° giorno / Qawra - il Sud dell’Isola - Qawra (La Grotta Azzurra e i templi
megalitici) (70 km) Sabato 1 Gennaio
Zurrieq con i tradizionali luzzi e Marsaxlokk, il più grande porto pescherecci
di Malta
Dopo la prima colazione partenza in direzione sud-ovest in direzione di Zurrieq,
la città più meridionale dell’isola. Leggenda vuole che il nome derivi dall’arabo
israq (“azzurro”) dal colore degli occhi dei Normanni, che qui fecero base fissa e
da cui discendono molti dei suoi abitanti, anche se è più probabile che l’azzurro
sia quello dello splendido mare sottostante. Discesa al grazioso porticciolo
sottostante per ammirare i luzzu, le colorate imbarcazioni tradizionali
dell’arcipelago maltese, alla scoperta dei ripidi pendii della costa meridionale
dell’isola. Proseguimento per il villaggio di Marsaxlokk, che ospita il più grande
porto pescherecci dell’isola. Percorrendo il centro abitato che corre lungo fronte
mare i pescatori che si dedicano alla riparazione delle reti o alla manutenzione dei
loro luzzu e dghajjes mantengono davvero viva l’immagine tipica di antico borgo
marinaro. Pranzo. Nel pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.
Pasti: colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.

7° giorno / Valletta - partenza Domenica 2 Gennaio
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di linea
per l’Italia via scalo intermedio con arrivo a Milano nel pomeriggio.

Sistemazioni previste o similari:
Dolmen Hotel, 4*

Altre informazioni:
Organizzazione e trasporti – Si utilizzano automezzi privati 9 posti. Guida
locale parlante inglese o italiano (a seconda della disponibilità). Accompagnatore
italiano a partire da 9 partecipanti.
Pernottamenti e pasti – Struttura alberghiera di buon livello, paragonabile
all’Italia. Il Dolmen Hotel è un moderno 4* vista mare con lido privato e
numerosi bar e ristoranti nei dintorni. I pranzi sono in ristoranti locali. Il pranzo
del primo giorno e le cene sono libere.
Clima – Malta gode di un clima arido-Mediterraneo, che regala grandi quantità di
sole e cieli azzurri durante tutto l’anno. Le estati sono lunghe, da metà Maggio e
metà Settembre. Questi mesi però sono molto caldi e secchi, con temperature che
superano i 35°C in Agosto, soprattutto quando soffia lo Scirocco. Gli inverni sono
miti e brevi. La primavera e l’autunno sono solo brevi intervalli tra le due stagioni
principali, e sono caratterizzati da un clima dolce e la fioritura di coloratissimi
fiori selvatici. La temperatura calda del mare è decisamente un bonus dell’isola,
con punte di ben 30°C nei mesi estivi.
Disposizioni sanitarie – Non è richiesta alcuna vaccinazione. Il livello delle
strutture sanitarie è ancora inferiore a quelle italiane. Sono facilmente reperibili i
principali prodotti sanitari da banco.
Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Itinerario adatto agli
appassionati di storia, arte e cultura. Nel complesso confortevole con alcune
giornate un po’ lunghe e intense per la quantità di escursioni previste.
Formalità burocratiche – E’ richiesto il passaporto o la carta d’identità valida
per l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza a Malta.
Coloro che posseggono una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata,
devono richiedere al proprio Comune di sostituirla con una nuova carta d'identità
oppure devono viaggiare con il passaporto. Il nome comunicato all’atto della
prenotazione deve essere quello che compare sul documento con cui si viaggia.

QUOTAZIONI PER PERSONA da Milano:
Partenze di gruppo:
€ 1.940 base 8-14 partecipanti con guida locale e nostro accompagnatore
Partenze individuali:
€ 1.980 base 4 partecipanti con autista e guida di lingua italiana
€ 2.700 base 2 partecipanti con autista e guida di lingua italiana
Da aggiungere:
- partenze da altre città
- supplemento singola
- tasse aeree, security e fuel surcharge
- cenone di Capodanno
- copertura assicurativa di viaggio
- costo individuale gestione pratica

su richiesta
€ 160
€ 180 (circa)
€ 80
vedi tabella sotto
€ 90

NB: il supplemento singola è eliminabile in caso di condivisione in camera doppia con
un altro partecipante, previa verifica della disponibilità.

Data di partenza di gruppo:
da lunedì 27 Dicembre a domenica 2 Gennaio 2022
Promozione “Prenota Prima”
Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e
otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all inclusive”.
Le quotazioni includono:
I voli di linea in classe economica, accoglienza e trasferimenti aeroporto/hotel e
viceversa, i trasporti con minibus privato, i pernottamenti nell’hotel indicato o di
pari categoria, trattamento di mezza pensione (cene e pranzo del primo giorno non
inclusi), ingressi ai siti e ai musei, guida locale, accompagnatore italiano,
assicurazione come specificato, dossier informativo/culturale o guida.
Le quotazioni non includono:
Le cene e il pranzo del primo giorno, le bevande, le mance, l’assicurazione
obbligatoria, le spese personali e gli extra e quant’altro non espressamente indicato.

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive”
- Annullamento del viaggio prima della partenza
- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000)
- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24
- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro)
- Bagaglio fino a € 750
- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di
viaggio
- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità
permanente
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese
accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo
dell’importo si evince dalla tabella che segue:
Quota totale fino a:

Costo a passeggero*

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00

€ 50
€ 90
€ 130
€ 165
€ 190
€ 200

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese
gestione pratica.
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.
Copertura Integrativa
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a €
120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di €
55,00, da specificare espressamente all’operatore.
Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro
sito www.viaggilevi.com.

NOTE IMPORTANTI


I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad
adeguamenti valutari.



Il programma descritto rispetta tutte le misure governative in vigore all’atto
dell’elaborazione dello stesso, come ad esempio la necessità di minibus che
garantiscano la distanza minima tra i passeggeri. Qualora subentrino modifiche
nelle disposizioni governative che influiscano sui servizi inclusi, le quote
potrebbero subire leggere variazioni. In caso di difficoltà di riapertura di alcune
strutture previste, queste saranno sostituite con altre di pari categoria. Anche
alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione dei
eventuali nuove regole di accesso ai siti di interesse o per ragioni tecnicoorganizzative. Faremo comunque il possibile per mantenere invariate quote e
itinerario.



Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a
disponibilità limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso di non
confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio,
comunicheremo il supplemento.



Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal
caso vi informeremo all'atto della vostra conferma e procederemo alla
emissione. L'acconto dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che
non sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno dalle
nostre pubblicate.



L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo
del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito
all’atto dell’emissione dei biglietti aerei.
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