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MALTA 
Piccole isole dalla storia antichissima al centro del Mar Mediterraneo 

 

Sono isole a ponte tra Nord Africa ed Italia. Raccontando del naufragio di S. Paolo, negli Atti degli 
apostoli S. Luca dice: “Una volta in salvo, venimmo a sapere che l’isola si chiamava Malta”. 
Mantengono la memoria dei luoghi dove S. Paolo è rimasto per tre mesi, prima di ripartire per 
Roma, e dove compì miracoli e conversioni. Ma visiteremo anche templi megalitici di 5.000 anni fa, 
e memorie del periodo arabo, normanno, e dei Cavalieri dell’Ordine di Malta. Ci fermeremo ad 
ammirare la meraviglia del mare, delle coste, dei piccoli borghi e dell’arte a La Valletta ed in altre 
città. Incontreremo gli abitanti, che parlano un idioma unico, misto di arabo e di lingua neolatina. 
 
1 Giorno - Roma/Malta 
Partenza in aereo da Roma, arrivo a La Valletta, la capitale, costruita in pochi anni dai Cavalieri 
Ospitalieri nel sec. XVI. Panoramica della città prima di raggiungere  l’hotel per cena e 
pernottamento. 
 
2 Giorno - La Valletta 
Mattina dedicata a La Valletta, Sito dell’Unesco, collocata in maniera strategica su una penisola 
posta tra due insenature. Qui si trovano i due porti della città, dominati dal Forte di S. Elmo. Molti i 
luoghi interessanti: i giardini della Barracca, con la magnifica vista sul Porto Grande, la barocca 
Concattedrale di S. Giovanni, a lungo chiesa conventuale dei Cavalieri, ricchissima di opera d’arte. 
Nell’Oratorio si possono ammirare due dipinti del Caravaggio. La Chiesa del Naufragio di S. Paolo, 
che portò il cristianesimo sull’isola, ed il Palazzo del Gran Maestro. Nel pomeriggio, partenza in 
autobus verso il sud dell’isola per visitare i templi preistorici di Tarxien, la Grotta di Ghar Dalam, la 
caverna oscura, antico insediamento umano dove sono stati rinvenuti numerosi fossili, ed il 
caratteristico villaggio di pescatori di Marsaxlokk. 
 
3 giorno - Gozo 
Partenza al mattino per Gozo, isola sorella di Malta, raggiungibile con una breve traversata in 
battello. E’  collinosa, ricca di vegetazione, con coste e mare bellissimi. Visiteremo i Templi 
megalitici del sito archeologico di Ggantija, il centro di Rabat (detto anche Vittoria) con la 
cittadella, la baia ed il borgo di Xlendi ed il Santuario della Beata Vergine di Ta’ Pinu. Al rientro a 
Malta, sosta per ammirare il panorama degli Isolotti di S. Paolo. 
 
4 giorno - Mdina/ Rabat/Mosta  
Partenza in autobus per l’interno dell’isola. A Mdina, la “Città Silenziosa”, antica capitale di Malta, 
visiteremo il caratteristico centro e la Cattedrale intitolata a S. Paolo. Secondo la tradizione, è stata 
costruita sul sito della casa del governatore romano Publio, che fu convertito al cristianesimo da S. 
Paolo e divenne il primo vescovo dell’isola. A Rabat sosta alla Grotta di S.  Paolo ed a Mosta visita 
della famosa chiesa Rotonda, dedicata a S. Maria Assunta, la cui cupola è una delle più grandi al 
mondo. 
 
5 giorno – Senglea/Vittoriosa 
Visita di Senglea, affacciata sul Porto Grande insieme agli altri storici centri di Cospicua e 
Vittoriosa, fortificati dall’Ordine dei Cavalieri. Sosta nel parco che offre un ampio panorama del 
porto e del centro, con mura, strette vie e chiese a cupola. Nella città storica di Vittoriosa, ci 
fermeremo al Forte dell’Angelo ed al Palazzo dell’Inquisizione. Dopo pranzo trasferimento in 
aeroporto e partenza per Roma. 
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8 – 12 Settembre          € 1.130 

29 Settembre - 3 Ottobre          € 1.130 

 

 
ACCONTO € 300 
 
Supplementi 
camera singola € 120 
 
 
La quota comprende: 
 

 quota d’iscrizione pari a € 30,00 

 viaggio aereo Roma/Malta- Malta/Roma (voli di linea, classe economica ) 

 tassa carburanti  tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite guidate in lingua italiana come da programma  

 Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo ( bevande escluse) 

 Ingressi come da programma 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE 

MEDICHE IN VIAGGIO,BAGAGLIO,ANNULLAMENTO VIAGGIO,INTERRUZIONE VIAGGIO,COVER STAY 

 
 
La quota non comprende:  
 

 Extra in genere 

 Assicurazione per i non residenti in Italia 

 Facchinaggio 

 Bevande ai pasti 

 ECO Tax e di € 0,50 per persona a notte (max. € 5.00 per soggiorno) non è inclusa nella quota. 
Questa tassa dovrà essere versata direttamente in loco. 

 Eventuali tamponi PCR richiesti per l’ingresso a Malta ed il rientro in Italia  

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
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NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO A MALTA (aggiornato al 10/07/21) 

- I passeggeri provenienti dall'Italia, sono tenuti a presentare il Certificato Verde (Green Pass) di 

avvenuta vaccinazione con la seconda dose somministrata almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso 

a Malta. 

- Ogni partecipante è tenuto a compilare prima della partenza un modulo on-line dPLF   

 

 

NORMATIVE  E REQUISITI DI INGRESSO IN ITALIA AL RIENTRO DA MALTA (aggiornato al 10/07/21) 

- I passeggeri provenienti da Malta (elenco C) dovranno presentare la certificazione verde (Green 

Pass), che attesti l’avvenuta vaccinazione  e compilare prima del rientro in Italia un modulo on-line 

dPLF 

 

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad 
aggiornamenti costanti che sarà nostra premura comunicare agli iscritti.  
 


