
  

 
 

MALTA 
3/7 MAGGIO 2023 

(5 giorni/4 notti Volo da Bologna) 

 

 
 
1°giorno: mercoledi 3 maggio - Partenza in autobus per aeroporto di Bologna, operazioni di imbarco sul 

volo Ryanair per Malta.  del volo per Malta. All’arrivo trasferimento in bus e pranzo libero, pomeriggio 

dedicato alla visita del Tempio di Tarxien, al termine sistemazione hotel a Sliema, cena e pernottamento. 

 

2°giorno: giovedi 4 maggio - Trattamento di mezza pensione in hotel, giornata dedicata alla visita di La 

Valletta, Cattedrale di San Giovanni, il Palazzo del Gran Maestro, il Museo Archeologico. 

In mattinata in pullman a La Valletta attraversando le fortificazioni d il razionale impianto urbano di Floriana 

(settecenteschi) fino alla porta de La Valletta, ricostruita da Renzo Piano, Da qui proseguiremo a piedi 

innanzitutto lungo la centrale ed animatissima Via della Repubblica passando davanti al Museo 

Archeologico (che visiteremo nel pomeriggio) e proseguendo fino a deviare in Piazza San Giovanni per 

entrare nella Co-cattedrale di San Giovanni, che nel suo Oratorio racchiude i due capolavori del Caravaggio. 

La chiesa è una meraviglia barocca in se, con gli affreschi di Mattia Preti, le Cappelle delle diverse “Lingue” 

dei Cavalieri, i pilastri dorati ed il pavimento di splendidi marmi intarsiati sui sepolcri dei Gran Maestri. 

Ancora più avanti, riprendendo la Via della Repubblica dopo il pranzo libero, si arriva alla bella piazza 

antistante al Palazzo del Gran Maestro, che visiteremo. Ritornando verso la Porta da cui siamo entrati alla 

Valletta visiteremo il Museo Archeologico. Resterà il tempo per una visita alle vie che scendono su entrambi 

i lati verso il porto e che sono ricche di negozietti (interessanti le filigrane) e di chiese pittoresche.  Al 

termine della visita rientro a Sliema. Cena in Hotel e serata libera  

 

3° giorno: venerdi 5 maggio -   Trattamento di mezza pensione in hotel, escursione intera giornata all’isola 

di Gozo. Partiremo dopo colazione in bus attraversando l’isola di Malta verso Nord fino ad arrivare al 

traghetto per Gozo. Più verde, più rurale più piccola di Malta, Gozo è un luogo dove la vita scorre in modo 

meno frenetico. Secondo alcuni è l’isola in cui Ulisse venne trattenuto per sette anni dalla ninfa Calipso.  



  

Durante la giornata ci fermeremo a visitare i Templi di Gigantjia, i più grandi e più antichi delle isole 

maltesi. Proseguiremo poi per Victoria-Rabat, dove visiteremo la cittadina sostando nelle sue caratteristiche 

piazzette e viuzze.  Poi saliremo alla Cittadella, tardo medievale, con le imponenti fortificazioni dalle quali si 

ha fra l’altro un incredibile colpo d’occhio su tutta l’isola, e visiteremo la cattedrale dell’Assunta, barocca . 

Discesi di nuovo a Victoria pranzo libero. Proseguiremo nel pomeriggio in autobus per Dweira, sulla costa, 

dove il paesaggio costiero assume aspetti spettacolari. Scenderemo a vedere la Azure window, (Finestra 

azzurra) il singolare porticciolo detto Inland sea (Mare interno) ed il Blue Hole (Buco blu).  Rientrando a 

Malta passeremo presso Comino e la sua Laguna azzurra, che avremo sfiorato il mattino. 

Cena in Hotel e serata libera  

 

4°giorno: sabato 6 maggio - Trattamento di mezza pensione in hotel, mattino visita di Medina e Rabat, 

pomeriggio visita alle fortificazioni di Vittoriosa, Cospicua, Sanglea Nella mattina si andrà in pullman 

attraverso l’isola di Malta fino a Mdina, la Città Notabile, silenziosa antica capitale di prima dei Cavalieri.   

I Palazzi della nobiltà maltese ed i suoi vicoli pittoreschi, la sua Cattedrale e le fortificazioni da cui si hanno 

splendidi panorami ne fanno una meta da ricordare.  

Nella vicina Rabat, subito fuori delle mura, si può visitare la Casa Romana. Dopo il pranzo libero si riparte 

verso il Grand Harbour e si visita Vittoriosa (Birgu) la prima delle “Tre Città” dei Cavalieri. Le 

fortificazioni di Birgu, Sanglea e poi di Cospicua non furono mai conquistate e nelle loro vie si respira 

un’aria antica, di prima della nascita de La Valletta. Si possono visitare il Palazzo della Inquisizione, la 

Chiesa di San Lorenzo e percorrerne le caratteristiche vie fino ai forti.  

Al termine della visita rientro a Sliema. Cena in Hotel e serata libera  

 

5°giorno: domenica 7 maggio 

Prima colazione in hotel, in mattinata trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza per Bologna. 

Proseguimento in pullman per Pesaro. 

 

Quota di partecipazione € 960.00 per persona per gruppo minimo 20 paganti 

Supplemento singola € 200.00 

Supplemento bagaglio in stiva € 50.00 

Polizza annullamento € 50.00 

 

La quota comprende: 

- Passaggio aereo Bologna/Malta A/R in low cost 

- Franchigia bagaglio in stiva 20 kg + borsetta 

- Trasferimenti da e per aeroporto a Malta 

- Sistemazione hotel 3 stelle a Sliema (hotel Plaza o similare) camere doppie con servizi 

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

- Escursioni indicate con pullman e guida parlante italiano 

- Traghetto A/R per Gozo 

- Ingressi: Cattedrale San Giovanni, Palazzo e Museo dei Cavalieri, Museo Archeologico, Templi Gigantia e 

Tarxien 

- Polizza medico-bagaglio 

- Accompagnatore dall’Italia 

 

La quota non comprende: 

- Bus per aeroporto di Bologna 

- Pasti e bevande non indicati nel programma 

- Extra facoltativi e non indicati alla voce la quota comprende 


