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MALTA D’AUTORE  
Dal 7 al 11 Aprile 2022 

 

La leggendaria isola dei cavalieri con le sue meravigliose città d'arte, gli antichi villaggi di pescatori, le 

luminose atmosfere marinare e le lunghe, spettacolari scogliere, autentici monumenti naturali. 

 
 

 
 
 
 
Volo Aereo:  
07.04 Treviso 09.15 Malta 11.05 
11.04 Malta 19.45 Bergamo 21.40 
 
1° giorno 07 Aprile: TREVISO – MALTA – PALAZZO PARISIO – CROCIERA DEI TRE PORTI  
Trasferimento dai punti di partenza all’Aeroporto di Treviso, imbarco e volo per Malta.  
Incontro con la guida e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Ci attende un pranzo street food e 

a seguire la fantastica Crociera dei Tre Porti .Al termine trasferimento a Palazzo Parisio un vero gioiello situato nel 
cuore di Malta, una splendida  villa nobiliare con uno stupendo giardino , l’unico non in Italia, a far parte della 
rete dei Grandi Giardini Italiani. Raffinatezza, decori ed eleganza caratterizzano questo luogo unico nel suo 
genere. All’interno è possibile ammirare i soffitti decorati in modo ricco, nonché una collezione artistica curata 
in modo minuzioso. Per cena ci attende la famosissima pizza maltese la Ftira Rientro in hotel e 
pernottamento.  
 
2° giorno venerdi 8 Aprile: LA VALLETTA  
Dopo la prima colazione, dedicheremo la nostra giornata alla visita guidata di La Valletta, capitale della Repubblica 
Maltese dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e Capitale della Cultura 2018. La città venne costruita dai 
Cavalieri di San Giovanni, meglio noti come i Cavalieri di Malta, e oggi troviamo un autentico capolavoro 
dell’architettura barocca. Ricca di edifici storici, chiese e cattedrali legate alla storia dell’isola, La Valletta vi lascerà senza 
fiato per la sua grande eleganza e la ricchezza dei suoi tesori. Ammireremo i famosi Upper Baracca Gardens che offrono 
una vista meravigliosa sul Porto Grande. Dopodiché, ammireremo l’incredibile Cattedrale di San Giovanni, la chiesa 
conventuale dei Cavalieri di Malta. I loro interni ci stupiranno con le sue splendide decorazioni, le straordinarie tele del 
Caravaggio e altri magnifici arazzi fiamminghi. Ci Immergeremo totalmente nello stile maltese dell’epoca visitando Casa 
Rocca Piccola, una casa nobiliare, del XVI Secolo, ancora abitata dall’ultimo discendente della famiglia proprietaria: i De 

Piro. Dopo la visita seguirà un aperitivo rinforzato nel cortile del Palazzo. Dopo il pranzo libero, visiteremo il Muza il 
Museo delle Belle Arti a cui seguirà una pausa tè con pasticcini all’interno della splendida caffetteria. Al termine rientro 
in Hotel, cena libera e pernottamento. 
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3 ° giorno sabato 10 Aprile GOZO IN JEEP – TREKKING A GOLDEN BAY  

Prima colazione in hotel Gozo partirà alla volta “dell’isola sorella”. Sbarcheremo a Gozo, la seconda isola dell’arcipelago, 
dopo una traversata di circa venti minuti. Una volta giunti a Gozo, potremo subito notare quanto diverso sia il carattere 
di questa piccola isola rispetto a Malta. Infatti, se l’isola principale è piena di vita e di attività di ogni tipo, a Gozo prevale 
il verde intenso della vegetazione che la compone. Una volta sbarcati nell’isola ci sistemeremo nelle jeep. Visiteremo 
innanzitutto gli antichi Templi di Ggantija, datati intorno al 3600 a.C. e l’antica Cittadella Medievale di 
Victoria.Dopodiché ci recheremo presso la piccola Baia di Xlendi con il suo grazioso villaggio di pescatori e per poi 
giungere a Dwejra, bellissima baia famosa per le sue acque cristalline dove potremo trascorrere alcuni momenti di relax. 
Saremo ospiti di una famiglia per un pranzo a base di specialita locali. Al termine dell’escursione rientreremo a Malta e 

trasferimento ad Ancor Bay per un bellissimo e semplice trekking che ci porterà alla Golden Bay. Ammireremo quindi il 
tramonto, degustando un ottimo aperitivo in un suggestivo locale prima di rientrare in hotel per il 
pernottamento. 

 
4° giorno sabato 9 Aprile GIARDINI DI SAN ANTON – CATACOMBE DI SAN PAOLO – COOKING CLASS -MDINA – RABAT   
Oggi, dopo la prima colazione, trascorreremo la giornata visitando i luoghi più suggestivi dell’entroterra di Malta. 
Inizieremo con la visita dei Giardini Botanici di San Anton. Proseguiamo con la visita con la Rotonda di Mosta, chiesa 
risalente al XIX secolo che si distingue per una cupola dal diametro di 37 metri, una delle più grandi del mondo. Prima di 
pranzo visiteremo la città di Rabat con le Catacombe di San Paolo, una serie di tunnel sotterranei risalenti al III secolo 
d.C. dove furono sepolti i primi cristiani Per pranzo una bella esperienza ci attende con la preparazione dei famosi 
pastizzi e successiva degustazione. Al termine raggiungeremo Mdina, la prima capitale di Malta. Passeggeremo lungo 
vialetti stretti e tortuosi di epoca medievale che ci condurranno ad imponenti bastioni da dove godremo di incredibili 
panorami. Lungo il percorso osserveremo alcuni interessanti palazzi di epoca siculo-normanna ed altri magnifici edifici 
tipicamente barocchi. Rientro in Hotel cena e pernottamento. 
 
5° giorno 11 Aprile: VITTORIOSA – COSPICUA – SENGLEA – MARSAXLOKK – TREVISO  

Prima colazione in hotel. Viaggiamo nel tempo, raggiungendo la fortezza della Cottonera, più nota come le tre città 
fortificate di Vittoriosa, Cospicua e Senglea, costruite dai Cavalieri di Malta. La nostra mattinata comincia con un giro 
informativo a Cospicua, seguito da una visita a Vittoriosa, dove esploreremo le strade strette e i viali pieni di tanti palazzi 
e chiese storiche. Visita al Palazzo dell’inquisitore. Procederemo per il vecchio porto, dove ci imbarcheremo per una 
visita del porto su una fregatina, barca tradizionale maltese, un metodo veramente unico per vedere le impressionanti 
mura fortificate e le fortificazioni che lo dominano. Visiteremo Senglea, dove avremo una vista mozzafiato dal bellissimo 
luogo situato nel centro del Porto Grande. Sosta per la viista ai templi di Tarxiem , un sito archeologico di Malta, 
patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO dal 1992. Sono uno degli esempi meglio conservati di templi megalitici, 
monumentali strutture che caratterizzarono il periodo storico maltese conosciuto come "Età dei Templi. Trasferimento 
al paesino di pescatori più tradizionale e autentico dell'isola: Marsaxlokk. Questo piccolo villaggio di pescatori fu uno dei 
primi insediamenti umani di Malta e il suo porto uno dei principali nuclei commerciali dell'isola. Senza dubbio, 
l'immagine più caratteristica di questa località sono le barche di Marsaxlokk, piccole imbarcazioni colorate che decorano 
il porto e donano al villaggio un fascino unico. Passeggiando lungo il molo, è abbastanza comune vedere i pescatori 
sistemare le loro reti, riparare le barche o pulire il pesce.  Tempo per il pranzo libero. Segue trasferimento in Aeroporto, 
imbarco e partenza con volo diretto a Bergamo. Arrivo a Bergamo e trasferimento con bus riservato ai punti di partenza. 

 

Quota di Partecipazione in camera doppia € 970,00 
Supplemento singola (limitate su richiesta) € 170,00 
Assicurazione Annullamento € 50,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

✓ Accompagnatore Viagginmente 
✓ Trasferimenti da e per l’Aeroporto  
✓ Volo lowcost Treviso/Malta/Bergamo 
✓ franchigia bagaglio 10 kg in stiva a persona + piccola borsa a mano  
✓ sistemazione in hotel cat. 4 stelle sup, Hotel Waterfront o similare  
✓ guida parlante italiano  
✓ escursioni, ingressi e pasti come da programma  
✓ assicurazione medico bagaglio e Covid extension  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”, bevande ai pasti, mance e tasse di soggiorno 
Assicurazione annullamento da sottoscrivere al momento dell’iscrizione  
 
 

DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio, GREEN PASS con doppia vaccinazione (devono essere passati almeno  
14 giorni dalla seconda dose ) 
 
 
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili, con fotocopia della carta di identità, dati anagrafici e codice fiscale.  
Pagamenti: acconto € 300,00 e saldo 1 mese prima della partenza. 

 

Iban IT03A0874912002000000506127 CentroMarca Banca intestato a 

Viagginmente srl 

Causale: acconto / saldo Malta Aprile 2022 + nome cognome dei partecipanti 
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente 0422210412  www.viagginmente.net – lidia@viagginmente.net  
 
Le condizioni generali di partecipazione al viaggio (contratto di viaggio) fanno parte integrante del presente programma 
di viaggio.  
 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le 
modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 40% 
della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 
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