
 

 

 

Malta, l’isola dei cavalieri, è un arcipelago di cinque isole nel Mediterraneo 
centrale situato a sud della Sicilia, a est della Tunisia e a nord della Libia. È uno dei 
paesi più piccoli e più densamente popolati del mondo. 
La storia di Malta è una storia di conquiste e colonizzatori. La sua posizione 
strategica nel Mediterraneo, tra Europa ed Africa, a metà strada tra le antiche 
Colonne d'Ercole, Gibilterra, ed il Medio Oriente, l'ha resa una roccaforte perfetta 
per molti dominatori: Fenici, Romani, Arabi, Angioini, Aragonesi, Cavalieri di San 
Giovanni, italiani, inglesi. L'obiettivo è sempre stato uno solo: il controllo della 
metà del mare Mediterraneo. Ma c'è dell'altro...  Tutti questi popoli che sono 
passati ne hanno influenzato la cultura, l'architettura e l'arte, ancora ben presenti 
in numerosi musei e chiese. Nel nostro tour visiteremo le città principali: La 
Valletta, Mdina, Le Tre Città, i templi megalitici che costellano l’arcipelago, con 
escursione nell’isola principale dell’arcipelago, Gozo, , con visioni di bellissime baie 
e suggestivi porti… 
  

Gioiello del Mediterraneo 



PROGRAMMA DI MASSIMA 

Lunedi 11 aprile 2016 - 1° giorno  - Italia – 

Malta - La Valletta 

Ritrovo alle ore 04,45 e partenza dal 

parcheggio antistante il Santuario di 

Madonna di Rosa. In pullman riservato in 

direzione aeroporto Marco Polo di Venezia. 

Disbrigo formalità d’imbarco e partenza con 

volo di linea Alitalia  delle ore 07,50 

Venezia/Roma/Malta (arrivo a Roma ore 08,55 e partenza alle  10,30) con arrivo previsto a 

Malta alle ore 11,55. Ritiro bagagli, incontro con la guida e, dopo il pranzo, inizio delle 

visite. Inizieremo dalla capitale La Valletta, patrimonio dell’umanità dell'UNESCO,  

fondata nel 1566 dai Cavalieri Ospitalieri, che le diedero il nome del loro gran maestro Jean 

de la Valette. Tra oggi e domani visiteremo: i giardini superiori di Barrakka, posti in cima 

al bastione di San Pietro e Paolo e caratterizzati da alcune delle più belle vedute 

panoramiche del Grande Porto, la co-cattedrale di San Giovanni, costruita per i Cavalieri di 

San Giovanni tra il 1573 e il 1578, famosa per i suoi meravigliosi interni, tipici del periodo 

alto barocco, riccamente decorata con dipinti, sculture e tappezzerie di artisti famosi quali 

Caravaggio e  Mattia Preti, caratterizzata da otto cappelle dedicate alle diverse Lingue 

dell’Ordine di San Giovanni. La Chiesa di San Francesco d'Assisi, un edificio storico che 

risale al XVI secolo, che ospita importanti opere d’arte fra cui statue, affreschi e dipinti.  Il 

Museo Nazionale di Archeologia, situato nell’Albergo di Provenza, un edificio di Girolamo 

Cassar con una struttura caratterizzata da un ricco grande salone. Il museo è piccolo ma 

carino e ben organizzato, interessante soprattutto per i reperti del periodo neolitico e da 

vedere assolutamente la parte delle rappresentazioni umane con la famosa Venere di Malta e 

la donna dormiente con la gonna “plissettata”. 

Ammireremo inoltre alcuni famosi palazzi: il Palazzo del Gran Maestro, progettato dal 

famoso architetto maltese Girolamo Cassar, usato come residenza ufficiale dei successivi 

Grandi Maestri e che oggi ospita la Camera dei Rappresentanti e l’Ufficio del Presidente di 

Malta, nonché  l’Armeria, una collezione senza rivali di armi e armature medievali. Situato 

nel punto più alto di La Valletta accanto al suo ingresso, l’Albergo di Castiglia, un 

impressionante edificio barocco, originariamente un albergo per le Lingue di Castiglia, León 

e Portogallo, ora Ufficio del Primo Ministro, caratterizzato da un’ampia scalinata 

all’ingresso, che lo rende una struttura molto imponente.  

L’Albergo d’Italia  un altro meraviglioso esempio di albergo progettato da Girolamo Cassar 

che Attualmente ospita l’Ente del Turismo di 

Malta ed è anche utilizzato per mostre, è 

caratterizzato da un'impressionante stemma in 

pietra sulla facciata. Casa Rocca Piccola è 

unica in quanto ancora è proprietà è abitazione 

di privati, ma è aperta al pubblico per tour 

giornalieri che includono 12 stanze 

meravigliosamente decorate, giardini e una 

rete di tunnel sotterranei e rifugi del periodo 

della guerra. E poi le fortificazioni per la difesa 

della città, il forte di Sant'Elmo e il Museo 

della Guerra……..Verso le 18,30/19,00 sistemazione in Hotel, cena e pernottamento  



 

Martedi 12 aprile  - 2° giorno – La Valletta  

- le Tre Città 

Dopo colazione, nella mattinata, 

completeremo la visita della città. Pranzo e 

pomeriggio dedicato alle  cosiddette “Tre 

Città”: Vittoriosa, Cospicua e Senglea, 
splendida testimonianza della storia 

dell’arcipelago, epicentro della resistenza di 

Malta al grande assedio da parte dei turchi 

nel 1565. Vittoriosa, in maltese nota anche 

come Birgu, divenne la capitale di Malta al 

posto di Mdina in seguito all’arrivo dei Cavalieri dell’Ordine nel 1530. Qui si trova uno dei 

migliori esempi di architettura medievale dell’arcipelago, Fort Saint Angelo (esterno) . La 

visita include anche l’imponente chiesa di S.Lorenzo e il Palazzo dell’Inquisitore. Cospicua 

è la più piccola delle Tre Città dove, accanto all’eredità architettonica dell’Ordine dei 

Cavalieri, è possibile ammirare tre strutture che risalgono al megalitico: A Cospicua si 

trovano anche alcuni monumenti di epoca più recente come la bellissima chiesa Collegiata 

(Our Lady of Victories) e il suo oratorio, costruito nel 1731. Senglea è la città che più di 

tutte ha giocato, per la sua posizione, un ruolo strategico sia durante il grande assedio  turco 

sia durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre oggi è un piccolo paradiso di relax, dove 

passeggeremo ammirando gli imponenti palazzi e la baia, magari dalla torre vedetta di 

Gardjola, uno dei simboli di Malta. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento 

Mercoledi 13 aprile - 3° giorno – Malta 

centrale – Mdina – Rabat – Mosta - Dingli 

Intera giornata dedicata alla visita della parte 

centrale di Malta, dominata dall’antica 

cittadella di Mdina, un tempo capitale di 

Malta, conosciuta come “la città silenziosa“. 

Qui è bello gironzolare nelle strette vie che la 

percorrono, soffermandosi ad osservare i 

monumentali portali rosso acceso, i bow 

windows che caratterizzano un po’ tutta 

l’architettura maltese, le spesse pareti giallo-

ocra o i folti grappoli di bouganvillee che ricadono disordinatamente sulle facciate di molti 

palazzi. Il silenzio e la tranquillità sono ovunque. A renderla affascinante, anche la 

posizione: con i suoi 190 metri di altezza sul livello del mare è un punto privilegiato per 

osservare dall’alto l’intera isola e, in particolare, Rabat, il quartiere abitato all’esterno delle 

mura. Mdina, un tempo, era la residenza delle famiglie nobili più importanti di Malta, 

feudatari siciliani e spagnoli che, a partire dal XII secolo, avevano trovato nell’isola una 

piacevole e tranquilla dimora. A dimostrarlo gli imponenti palazzi in stile normanno e 

barocco che segnano il suo profilo, insieme ai tanti balconi chiusi in stile arabeggiante.  

Visiteremo la Cattedrale di San Paolo, nella piazza principale, un capolavoro del tardo 600 

che si trova sopra le rovine di una chiesa normanna molto più antica,  costruita nel luogo in 

cui, secondo la tradizione, il governatore romano Publio venne convertito nel 60 d.C. da San 

Paolo, naufragato sull’isola, Palazzo Falson  la “dimora normanna” in stile siciliano,  il più 



antico palazzo nobiliare di Mdina, un tempo abitato dal Gran Maestro Philippe de Villiers de 

l’Isle-Adam, oggi uno dei musei più belli dell’intero arcipelago con pezzi di argenteria, 

tappeti, mobili, libri e quadri di Mattia Preti, Anthony Van Dyck, Nicolas Poussin e 

Bartolome Esteban Murillo. Poco fuori dalle mura fortificate della città, uscendo dalla Porta 

Greca raggiungeremo  Rabat, dove visiteremo le catacombe utilizzate in epoca romana per 

seppellire i defunti: quelle più importanti sono dedicate a San Paolo e a Sant’Agata, dove la 

martire si nascose durante le persecuzioni. 

Si proseguirà e per il Villaggio 

dell'Artigianato di Tà Qualji dove avremo un 

po’di tempo libero per fare lo shopping per 

poi proseguire  per Mosta dove visiteremo il 

Duomo dalla meravigliosa cupola che è la 

quarta più grande al mondo. Successivamente 

proseguiremo con la visita delle scogliere di 

Dingli, altopiano a cica 250 mt. sul livello 

del mare, popolato sin dall’antichità, dove 

sono stati ritrovati siti archeologici d’epoca 

fenicia, cartaginese e romana, ma ciò che lo 

rende unico è lo spettacolo che si gode dalle alte scogliere a picco sul mare, che si estendono 

per 5 km. con una serie di splendidi, unici panorami sia verso il mare che verso l’entroterra. 

Pranzo in corso di viste. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giovedi 14 aprile - 4° giorno – Malta Sud – Qrendi – Mnajdra – Wied iz Zurried - 

Marsaxlokk 

Intera giornata alla visita del sud dell’isola. Iniziamo con la visita a una cava - la Limestone 

Heritage - in cui vedremo come venivano costruite le vecchie masserie e lavorate le pietre - 

uno dei mestieri più antichi di Malta. La seconda tappa sarà al villaggio di Qrendi  dove 

visiteremo i due templi neolitici di Mnajdra e Hagar Qim, posti a circa 500 mt. di distanza 

uno dall’altro, a tutt’oggi un vero e proprio mistero, sia per quanto riguarda l’origine della 

loro costruzione sia per quanto riguarda il motivo. Datati tra la metà del IV e la metà del III 

millennio presentano una struttura con pianta a trifoglio, costituita da un fondo centrale a cui 

si addossano altri due ambienti contrapposti lungo l’asse principale dell’edificio, accessibile 

da un piccolo corridoio che comunica con l’esterno. Procederemo poi verso Wied iz-Zurrieq 

e scenderemo nella famosa Grotta Blu. Qui, se il tempo lo permetterà, avremo l’opportunità 

di fare una gita in barca intorno alle varie grotte che circondano questo meraviglioso angolo 

di Mediterraneo. Seguirà la visita al grazioso 

villaggio di pescatori di Marsaxlokk, tra i 

luzzu (tipiche imbarcazioni da pesca maltesi), 

dipinti secondo la tradizione che rendono 

unica questa baia, e le bancarelle del famoso 

mercato di questo villaggio. La nostra 

escursione finirà con una visita a Ghar 

Dalam, la grotta dell’oscurità, che fu 

l’abitazione dei primi abitanti delle isole 

maltesi  (circa 7400 anni fa). Pranzo in corso 

di visite. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 



Venerdi 15 aprile - 5° giorno – Marfa – Isola di Gozo 

 

Partenza in pullman per il molo di Marfa, seguita da una traversata di circa 30 minuiti e 

sbarco a Mgarr, porto principale dell’ isola di Gozo, seconda dell’arcipelago maltese per 

grandezza, a cui è dedicata l’intera giornata di visite. Cominceremo da Victoria, meglio 

conosciuta dalla gente del posto con il nome di Rabat, cuore dell'isola - geograficamente e 

politicamente - fulcro intorno al quale ruotano tutte le attività. Una camminata per le sue vie 

e piazze farà respirare l’amichevole e rilassante atmosfera del posto, con il mercato 

principale, It-Tokk, i vicoli intricati con le molte botteghe di artigianato locale. La Cittadella, 

conosciuta con il nome di Gran Castello. Si tratta di una località che sorge sull'estremo 

promontorio dell'isola, collocata in un sito strategico, considerato inespugnabile e dal quale 

si ha una veduta magnifica di tutta l’isola. Seguirà la zona di Dwejra, con la vista del mare 

Interno, uno specchio d'acqua ricavato dal crollo di una grande caverna, e collegato al mare 

aperto grazie a una fenditura nella roccia. Qui ammireremo quella che è conosciuta con il 

nome di Finestra Azzurra, che altro non è che un arco scavato dal mare, luogo prediletto per 

chi ama fare immersioni e per chi vuole scattare fotografie, grazie alla vista paesaggistica 

indimenticabile. Visiteremo quindi la bella Baia di Ramla, la più famosa spiaggia sabbiosa 

dell’isola caratterizzata sa sabbia fine di un 

colore rossastro, nelle cui vicinanze si 

trova la famosa grotta di Calipso, a cui è 

legata la leggenda di Ulisse, raccontata 

anche nell'Odissea di Omero. Di fronte alla 

grotta si trova un'antica villa romana, di 

grande bellezza. 

Naturalmente visiteremo a Xaghra i templi 

megalitici di Ggantija inclusi all'interno 

della lista dei patrimoni dell’Umanità 

dell’Unesco, senza  dubbio il posto più 

rinomato dell'isola di Gozo. Si tratta di 

bellissime strutture, costruite  circa 5 

millenni fa, che hanno influenzato con la 

propria architettura le costruzioni successive. Tempo permettendo seguirà la visita di  

Gharb, un piccolo villaggio caratterizzato da piccole stradine e balconi in pietra. situato 

nella zona di campagna di Gozo, sulla collina di Dbiegi, con la Cappella di San Demitrio 

(esterno), e  la Basilica di Ta' Pinu, una chiesa dedicata alla Vergine Maria. 

Pranzo in corso di visite. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sabato16 aprile - 6° giorno – Malta -  Venezia  

 

Al mattino completamento delle visite e tempo libero per gli ultimi acquisti, in attesa del 

trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Volo di linea Alitalia Malta/Roma/Venezia 

con partenza alle ore 12,45 arrivo a Roma alle 14,10 e partenza alle 17,35 con arrivo a 

Venezia alle 18,35. Poi con pullman riservato raggiungeremo San Vito (Madonna di Rosa) 

attorno alle ore 20,00. 

 

 

  



PER POTER ASSICURARE I POSTI NEL VOLO E LA PRENOTAZIONE DEI 

SERVIZI E’ NECESSARIO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE COMPILANDO 

L’ALLEGATA SCHEDA DI ADESIONE E VERSANDO UN ACCONTO DI € 

400,00 (oltre alla quota assicurazione € 60,00) ENTRO IL 2 FEBBRAIO 2016 

 

Il saldo verrà effettuato circa un mese prima della partenza,  

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO  

CALL CENTER 329 0854748 oppure ADRIANO 338 8776237 

 

Il versamento della relativa quota della preiscrizione unitamente alla consegna della 

scheda di adesione dovra’ essere effettuato come segue:  

 

 presso sala riunioni AAS 5 - 1° piano (ex USL) ingresso da P.Le Linteris, 4  dalle 

15,00 alle 16,00 del giorno martedi 2 febbraio 2016 

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  CODICE 

IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 

 

L’assegnazione dei posti in pullman verrà effettuata dall’organizzazione tenendo conto 

degli eventuali problemi segnalati (i primi 4 posti sono riservati all’organizzazione). 

 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero di posti previsto (40). 

 

Priorità d’iscrizione ai soci Centronove . 

  



 

  

 L’assistenza tecnica e fornita da 

San Vito al Tagliamento 

San Vito al Tagliamento 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216974655111398&set=a.200683083407222.51712.200679620074235&type=1


 

VIAGGIO A MALTA 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il____________residente in ______________________Via_____________________n.___  

Carta di identità n.__________________rilasciata da_____________________ in 

data____________valida fino al ______________ TELEFONO 

FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 
di partecipare al Viaggio a Malta  dal 11 al 16 aprile 2016 e versa la quota di € 400,00 a titolo di anticipo 

oltre alla quota della assicurazione in caso di annullamento dell’importo di €. 60,00 

. 
     
     

  
 __________________ 

 
 

 

 

 

 

 
(riservato organizzazione) 

 
Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 400,00 + € 60,00 assicurazione a 
titolo di acconto per il viaggio a Malta dal 11 al 16 aprile 2016 

 
Lì,_______________ 

             L’INCARICATO 

        ____________________ 

 

 


