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PASQUA 2016
MALTA, FAVOLA MEDITERRANEA
Partenza da Roma e Milano 25 marzo 2016 - 5 giorni
La Pasqua è senza dubbio una
delle celebrazioni religiose più sentite
a Malta e la testimonianza più autentica
della spiritualità dell’arcipelago. A
prescindere dal vostro credo e dalla vostra
fede, una vacanza a Pasqua a Malta vi
permetterà di scoprire l’anima più pura del
paese. Senza dimenticare che Pasqua è
sinonimo di primavera. I riti e
le tradizioni legati alla Pasqua affondano
nella storia millenaria di Malta. Fu qui che
San Paolo naufragò con la propria nave,
iniziando così il processo di diffusione del
cristianesimo nell’arcipelago. Processo poi
rafforzato nel corso dei secoli durante
l’epoca dell’Ordine dei Cavalieri. Gli interni
delle sue 359 chiese sono coperti da tessuti
damascati di colore nero, a simboleggiare il
calvario e la morte di Gesù Cristo. ll Venerdì
Santo è invece il giorno delle processioni, a cui si potrà assistere il giorno di arrivo. La processione
del venerdì è una tradizione molto sentita, alla quale partecipa tutta la popolazione. Dietro la statua
di Gesù potrete vedere decine di persone che mettono in scena la Passione, vestiti da soldati
romani e da discepoli.
La Repubblica di Malta, è un arcipelago situato nel cuore del Mediterraneo. Chiamata "Melita" dai
Greci nell'822 a. C. e "Malitah" dagli arabi, Malta è una località turistica conosciuta a livello
internazionale per le sue bellezze artistiche e naturali e al suo interno si trovano ben 3 siti che
rientrano nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. L'arcipelago maltese, definito anche
arcipelago delle Calipsee, dal nome della ninfa Calipso dell'Odissea omerica, è composto da un gran
numero di piccoli isolotti e scogli e da tre isole maggiori, le uniche abitate: Malta, Gozo e Comino.
1^ giorno – Venerdì 25 marzo 2016 – Roma/Milano Linate – Malta – Le 3 Città
In mattinata, ritrovo dei partecipanti nell’aeroporto di partenza. Incontro con il nostro responsabile.
Disbrigo operazioni d’imbarco.
PARTENZA DA ROMA: Ore 10.50 partenza con volo di linea Alitalia da Roma per
l’aeroporto internazionale di Malta, a circa 8 km da Valletta. Arrivo alle ore 12.15, incontro con la
nostra assistenza locale, trasferimento in pullman in hotel a Sant Julian’s, in passato un pittoresco
villaggio di pescatori.
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PARTENZA DA MI/LINATE: Ore 11.50 partenza con volo di linea Air Malta per Valletta. Arrivo alle ore
14.40, incontro con la nostra assistenza locale, trasferimento in pullman in hotel a Sant Julian’s.
Sistemazione nelle camere riservate. Partenza con la guida locale per la visita delle 3 città:
Vittoriosa, Cospicua, Senglea, la “culla della storia maltese”, considerando che hanno offerto rifugio
e protezione alla maggior parte delle civiltà che hanno abitato l’isola. Le loro insenature riparate
sono state utilizzate fin dai tempi dei Fenici: le darsene, infatti, se da un lato potevano essere
facilmente popolate, dall’altro lasciavano esposti gli abitanti agli attacchi e ai pericoli ogni volta che i
governanti di Malta erano chiamati alla guerra.
Senglea si affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo abitato, insieme a Mdina, che i Cavalieri
dell’Ordine di San Giovanni trovarono al loro arrivo: era il 1530. La storia di questa zona è densa di
avvenimenti che segnarono i destini dell’arcipelago, e fu proprio grazie alle fortificazioni che la
circondano che i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente il Gran Assedio turco del 1565. Da
Cospicua, si arriva fino all’antica Birgu, chiamata poi Vittoriosa per onorarla della fiera resistenza
contro gli invasori. Le strade sono strette, ombreggiate e costeggiate da Palazzi storici e Chiese
imponenti. Si assisterà quindi alla Processione del Venerdì Santo, evento di grande suggestione
nell’isola, che percorre le strette stradine intersecate da chiese e palazzi storici.
Tempo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2^ giorno – Sabato 26 marzo 2016 – Isola di Gozo
Prima colazione e cena in hotel, pranzo a base di pesce in ristorante sull’Isola.
Ore 08.30 trasferimento in bus con la guida al porto di Cirkewwa, partenza in battello per Gozo, la
"sorella di Malta" (20 minuti di traghetto). Durante la traversata si costeggia l’isola di Comino dove
vivono più o meno 10 persone. Gozo è famosa soprattutto per la leggenda di Calipso, la bellissima
ninfa marina, che tenne prigioniero Ulisse, per sette lunghi anni, con la promessa della vita eterna
(la grotta di Calipso si può ammirare solo dall’esterno in quanto ora chiusa per motivi di sicurezza).
Isola dalle bellezze naturali stupefacenti e terra di miti omerici eterni, questa è Gozo che ospita
anche una delle aree archeologiche più importanti e ben conservate dell’era preistorica: i templi di
Ggantija, patrimonio mondiale UNESCO, datati 3600-3000 a.C. incredibile spettacolo di tecnica e
mistero. Opera di giganti secondo la leggenda, probabilmente sono molto più antichi di Stonehenge
e, ancora oggi, non si sa come i massi enormi della costruzione furono trasportati così in alto. Si
tratta di due templi affiancati separati da un muro di cinta comune che in origine raggiungeva i 16
mt. di altezza. Breve relax con una fermata a Xlendi, una zona balneare piena di fascino, e a
Dwejra Bay, una delle meraviglie naturali più famose dell’arcipelago maltese: la Finestra Azzurra,
un arco di roccia naturale che forma una sorta di “finestra” sul Mediterraneo.
Si prosegue per Rabat, la piccola città principale dell’Isola, ribattezzata in inglese Victoria, storico
baluardo difensivo contro le incursioni saracene, che custodisce alcune tra le più importanti
attrazioni di Gozo: la chiesa di S. John nel suo centro e la cittadella medievale fortificata.
3^ giorno – Domenica 27 marzo 2016 – Sud dell’Isola e minicrociera
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di escursione.
Dopo la prima colazione partenza verso la parte meridionale dell’isola dove si visiterà il passato di
Malta e la sua storia e vedremo lo sviluppo di una delle attività principali della lavorazione e della
decorazione della pietra calcarea globigerina (Renzo Piano ha pensato in globigerina il nuovo
Parlamento e la nuova Porta di Valletta). Esempio principale è il tempio megalitico di Hagar Qim,
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sito preistorico datato circa 3200 anni a.C.3400 anni a.C.: un vero e proprio salto nella preistoria! Si
pensi che questo sito megalitico è stato costruito circa 1000 anni prima delle piramidi di Giza.
Lasciando Hagar Qim si prosegue per Wied iz-zurrie per visitare in barca la Grotta Azzurra (visita
soggetta alle condizioni meteo). Da qui, attraverso paesaggi vari e vigneti, si arriva al villaggio di
Marsaxlokk, il villaggio di pescatori più famoso e pittoresco di Malta. Si trova sulla costa sud
orientale dell’isola e il porticciolo è un vero spettacolo. La sua caratteristica principale però sono le
tipiche barchette “con gli occhi” dai colori giallo, verde, rosso e azzurro,
i cosiddetti luzzu. Interessante anche la statua che si erge sopra la chiesa del villaggio che raffigura
la Madonna con Gesù all’interno di una barca, unico esempio in tutta Malta.
Nel pomeriggio, trasferimento a Sliema, sicuramente la città più commerciale dell’Isola.
Minicrociera sul Grand Harbour, il porto naturale di Valletta. La navigazione ci porterà intorno alle
tante piccole baie e porti e permetterà di ammirare Valletta e le Tre Città dal mare.

Quest’esperienza unica ci mostrerà perché il Porto Grande è considerato fra uno dei porti più belli
del mondo. Marsamxett Harbour e il famoso Grand Harbour. Tutt’e due i porti sono ricchi di storia e
di cultura tradizionale maltese. Il Grand Harbour è un'imponente insenatura che separa la capitale
Valletta dalle tre città storiche Vittoriosa, Senglea, Cospicua. Oggi, grazie anche a un panorama
unico sulle fortificazioni di Valletta, il porto è anche uno dei principali hub di scalo per le compagnie
di crociera in navigazione nel Mediterraneo. Al termine partenza per rientro in hotel. Tempo libero
per una passeggiata distensiva sul lungomare o per lo shopping.
4^ giorno – Lunedì 28 marzo 2016 – La Valletta – Le 3 città: Mosta – Medina - Rabat
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di escursione.
Partenza per Valletta. La piccola capitale maltese misura appena 600 metri per 1000. Quando fu
eretta dai Cavalieri di San Giovanni tra il XVI e il XVII secolo, i fondatori la definirono "una città
costruita da gentiluomini per gentiluomini" e, in effetti, Valletta conserva ancora oggi gran parte
della sua eleganza originaria. L'UNESCO l'ha dichiarata Patrimonio dell'Umanità, definendola "una
delle zone più ricche di storia al mondo". Recentemente la città ha subito più cambiamenti di quanti
ne abbia sperimentati nel corso di interi secoli, con la nuova porta cittadina e il palazzo del
Parlamento progettati da Renzo Piano, oltre alla ristrutturazione del teatro dell'opera. Sosta ai
Giardini Superiori di Baracca, dai quali si gode uno stupendo panorama sul Grand Harbour e sulle 3
città fortificate: Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Si prosegue con la visita alla Concattedrale di San
Giovanni , consacrata nel 1578, il cui pavimento è un'ininterrotta sequenza di oltre 400 pietre
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tombali di cavalieri, realizzate in marmi policromi. Nell'oratorio è conservato il capolavoro del
Caravaggio "Decollazione di San Giovanni Battista". Si prosegue con una breve passeggiata
apprezzando splendidi capolavori barocchi come sono le facciate dell’Ubere de Castillo, dell’Ubere
de Verdellino, del Teatro Manoel. Si arriva al Palazzo del Gran Maestro sede del Parlamento e del
Presidente della Repubblica, costruito nel 1574 come centro del potere dei Cavalieri. Visita delle
sontuose sale di rappresentanza. Ultima sosta alla famosa ‘Malta Experience’, uno spettacolo
multivisivo che racconta la drammatica storia dei 7000 anni dell’Isola. Educativo, informativo,
divertente, lo spettacolo ripercorre la turbolenta storia di una piccola nazione insulare che ha
superato delle avversità quasi inimmaginabili per riuscire a sopravvivere e prosperare.

Dopo il pranzo in ristorante trasferimento in pullman a Mdina, antica capitale di Malta conosciuta
come la “città del silenzio”, il borgo medievale meglio conservato di Malta. Qui’ passeggiando in
un’atmosfera di altri tempi, si visita la Cattedrale di San Paolo, elegante esempio del barocco
maltese, gli imponenti bastioni, gli esterni di Palazzo Falzon e della chiesa di Sant’Agata. Si prosegue
per “Greek Gate” per Rabat, per visitare le catacombe di San Paolo dove, secondo la tradizione,
soggiornò l'apostolo (alla grotta sono attribuiti poteri miracolosi). Sulla strada del rientro in hotel
sosta a Mosta e visita all’imponente Duomo. Sorge su un’ampia piazza e si ispira al Pantheon di
Roma, con la facciata in stile classico e l’enorme cupola, la terza per importanza in Europa. Costruita
nel XIX secolo su una chiesa precedente, fu colpita nel 1942 da una bomba che forò la cupola e
rotolò all’interno senza però esplodere! La chiesa era piena di persone quando la bomba cadde e
tutti si salvarono. Oggi la bomba è in mostra in un piccolo museo.
5^ giorno – Martedì 29 marzo 2016 – Malta – Roma / Milano Linate
Prima colazione in hotel. Tempo libero. Ore 10.30 trasferimento in aeroporto.
Ore 12.45 partenza con volo di linea Alitalia per Roma dove è previsto l’arrivo alle ore 14.10.
Ore 12.45 partenza con volo di linea Air Malta per Mi/Linate dove è presto l’arrivo alle ore 14.40.
Quota individuale di partecipazione – 30/35 partecipanti: Euro 900,00
Tasse aeroportuali (importo definitivo): Euro 40,00
Supplemento camera singola: Euro 150,00
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NB: visite ed escursioni possono subire delle variazioni nell’ordine programmato secondo gli orari di prenotazione
d’ingresso ai siti oggetti di visita.

Cosa includiamo nel pacchetto base: viaggio aereo da Roma e Milano con voli diretti di linea;
sistemazione in hotel 4 ****; trattamento di mezza pensione in hotel con bevande e caffè; pranzo
in ristorante del 3^ giorno con bevande e caffè, pranzi in ristorante del 2^ e 4^ giorno con acqua
minerale o bevanda analcolica (tutti i pasti sono su base 3 portate); escursioni e trasferimenti in
pullman GTL; tutte le visite con guida in lingua italiana; tassa di soggiorno; accompagnatore in lingua
italiana al seguito per tutta la durata del tour; polizza contro le penalità di annullamento; polizza
medico non stop+bagaglio; kit da viaggio + guida
Cosa non includiamo nel pacchetto base: ingressi (50 euro per persona), facchinaggio, tasse
aeroportuali, mance e quanto non espressamente indicato in programma e in “quota comprende”,
Modalità di pagamento: € 200,00 al momento dell’adesione - saldo entro fine febbraio 2016
Le adesioni possono essere formalizzate a Roma presso la nostra agenzia oppure
presso l’ufficio di Milano e Genova – oppure
-

con bonifico bancario a favore di Pitagora srl - Banca Popolare di Milano ag. 258 - Roma
- Codice IBAN: IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681

MALTA – ISOLA DEL SOLE - Dedicato a chi ama il mare, la cultura e la storia.
Isola in bilico tra passato e presente, incorniciata dallo splendido Mar Mediterraneo tra la Sicilia, la
Tunisia e l'Africa. L' arcipelago è formato da due isole principali, Malta e Gozo, e dai più piccoli
isolotti di Comino, Cominotto e Filfla. Terra di grande fascino, ricca di storia, tradizioni e tesori
d'arte con un vastissimo patrimonio culturale a artistico, testimonianza di dominazioni lontane nel
tempo, quali i fenici, i turchi e gli inglesi. Cavalieri, eroi omerici, templi, palazzi imperiali e antiche
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dimore, torri e bastioni imponenti, conventi, catacombe e chiese barocche, case basse e bianche
caratterizzano quest'isola emersa da un mare limpido e profondo, con una storia vecchia di
quattromila anni. Grazie al suo clima, Malta è oggi una meta privilegiata del turismo nel
Mediterraneo.
La Valletta, la culla dell'arte e della cultura maltese - La bellezza architettonica della Valletta è
evidente. Costruita nel XVI secolo da un Gran Maestro dei cavalieri Ospidalieri, Jean de la Valletta
(che ha anche lasciato il suo nome in eredità), la capitale maltese riserva molti tesori
culturali. Affacciata sul porto storico Porto Grande (ribattezzato dagli inglesi grand Harbour), la città
incanta i visitatori che fanno scalo alla Valletta con le sue strade rinascimentali, le piazze ricche di
fascino e i monumenti storici incomparabili. Da vedere: le fortificazioni, il Forte di Sant’Elmo,
l'oratorio della Concattedrale di San Giovanni, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Nazionale
di Belle Arti, il Palazzo del Gran Maestro dell'Ordine di Malta, l'ex ospedale dell’Ordine dei Cavalieri
di San Giovanni, la Chiesa di Cristo Redentore e l’Auberge de Castille.
Gastronomia - Gustate a pieno i sapori di Malta durante il vostro scalo a La Valletta. Vi attendono
dolci tipici, pasta e pizza, oltre che numerose specialità ispirate a ricette tradizionali inglesi. Gustate
la torta tal-lampuki, la minestra o le brungiel mimli. Troverete alcuni dei migliori ristoranti della
città, lungo la Piazza de Castille e via San Cristoforo. Da gustare: il pastizzo il kusksu, il Bragioli, la
torta tal-fenek, l’Aljota, l’ilsien biz-zalza, la figolla e la kapunata.
Guida in macchina: la guida a Malta è a sinistra.
Elettricità: l’alimentazione elettrica è a 230 volt. Il sistema di spine e prese è lo stesso utilizzato in
Gran Bretagna, ossia il triangolare a tre pin. Gli adattatori si trovano con estrema facilità.
Acqua - L'acqua del rubinetto è potabile in tutte le isole maltesi. Bottiglie di acqua minerale locale e
d'importazione sono acquistabili ovunque.
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