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MALTA & GOZO  

1° giorno – ITALIA  > MALTA  
Arrivo all'aeroporto di Malta, incontro con la guida locale e trasferimento con bus privato a La 

Valletta. Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. 
Nel pomeriggio inizio visita della capitale del piccolo Stato: Cattedrale di San Giovanni dove si 

potranno ammirare i due quadri del Caravaggio tra i quali la decollazione del San Giovanni, opera 
più grande e l'unica firmata dall'artista Italiano, vie affollate, palazzi nobiliari, chiese di grande 

ricchezza e abitudini della vita locale. Al termine check-in e sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Tempo a disposizione per una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in 

ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

2° giorno - GOZO 
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale e escursione in bus e traghetto a Gozo, vicina 
isola dell’arcipelago che si raggiunge con una traversata di circa 20 minuti, costeggiando Comino. 

L’isola offre curiose erosioni e formazioni che datano di diversi secoli: fungus rock e finestra 

azzurra. I campi che si prevedono in fiore danno una nota di colore tra le cittadine dove le case 
sono sovente fatte di pietra ocra. Percorso panoramico sull’isola per apprezzarne scorci,, marine, 

piccoli villaggi dove sembra che il tempo si sia fermato. Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in 
un ristorante selezionato. 

Nel pomeriggio sosta ai Templi megalitici di Ggantija per la relativa visita. Al termine rientro in 
hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante 

dell’hotel. Pernottamento  
 
3° giorno - MDINA > RABAT > MOSTA > TA QALI  
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale mattinata dedicata alla visita di Mdina, la vecchia 

capitale, la città silenziosa con la sua importante Cattedrale. Proseguimento per Rabat per 
visitare le catacombe di San Paolo. Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in un ristorante 

selezionato. Nel pomeriggio si raggiungerà Mosta, posta nel centro dell’isola, di origine 
preistorica, ma anche con fortificazioni del periodo dell’occupazione inglese; propone la sua 

chiesa con cupola, la terza per grandezza in Europa. Di seguito tappa al centro artigianale di Ta 
Qali. Al termine rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato 

oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento  
 

4° giorno - MALTA > ITALIA  
Colazione in hotel e check-out. Mattinata a disposizione dei clienti. Trasferimento con bus privato 

all'aeroporto di Malta. Check-in e partenza per l’Italia. Fine dei ns. servizi 
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