MALTA L’Isola “Fortezza” dei Cavalieri Ospitalieri Capolavori artistici di Caravaggio e dei Grandi Maestri
del Seicento

Partenza
dal 27/05/2020
al 31/05/2020

910.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 29 PAGANTI
SUPPLEMENTO SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI da riconfermare all’emissione dei bigliet t i
La quot a comprende:
Volo di linea Alit alia Bologna – Roma – La Vallet t a – Roma – Bologna

€ 910,00
€ 205,00
€ 150,00

Pullman riservat o per i t rasferiment i da e per l’aeroport o di Malt a e per t ut t e le
escursioni e visit e previst e dal programma;
Sist emazione in hot el 4 st elle in localit à St Julian, in camera doppia con servizi
privat i;
Trat t ament o di pensione complet a dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ult imo
giorno.
(I pranzi in rist orant e prevedono 3 port at e e comprendono ½ acqua + ¼ vino: Ment re le
cene in hot el non hanno bevande incluse);
Accompagnament o dall’It alia del Dot t . Paolo Cova;
Guida locale parlant e it aliano;
Ingressi per i sit i/monument i previst i da programma e t raghet t o per Gozo e barche
per l’escursione alle 3 Cit t à;
Quot a gest ione prat ica comprensiva di assicurazione medico/bagaglio e cont ro
l’annullament o pari ad
€ 25,00 p/persona NON rimborsabile in caso di annullament o.
La quot a NON comprende:
Tasse Aeroport uali
Mance da quant ificarsi a seconda del numero dei part ecipant i;
Ext ra di carat t ere personale
Tut t o quant o NON specificat o alla voce “la quot a comprende”

PROGRAMMA VIAGGIO
1° Giorno - Mercoledì 27 Maggio BOLOGNA- LA VALLETTA
Ore 04.30 Rit rovo dei part ecipant i all’aeroport o di Bologna. Disbrigo delle operazioni
d’imbarco e alle 06.30 part enza con il volo Alit alia via Roma per La Vallet t a. All’arrivo,
previst o per le 10.50 t rasferiment o alla Vallet t a e pranzo in rist orant e. Inizio poi delle visit e
con il Palazzo Del Gran Maest ro con le sue sale st at ali fu il più import ant e palazzo
dell’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, oggi ospit a la Camera dei Rappresent at i e
l’Ufficio del President e di Malt a, e dove t ra le diverse opere d'art e si pot ranno ammirare gli
affreschi realizzat i dal pit t ore bolognese Lionello Spada. Visit a del Museo della Sacra
Infermeria, un t empo l’ospedale dell’Ordine dei Cavalieri, di grande import anza. Al t ermine
della visit a t rasferiment o in bus in hot el. Sist emazione cena e pernot t ament o.
2° Giorno - Giovedì 28 Maggio: LA VALLETTA - MDINA E RABAT
Dopo la prima colazione in hot el, part enza per la visit a della vecchia capit ale di Malt a,
Mdina, conosciut a anche come la “Cit t à del Silenzio”. Passeggiando at t raverso i suoi
t ranquilli vialet t i, si raggiungeranno i bast ioni, da dove si può ammirare un panorama
mozzafiat o che si est ende su quasi t ut t a l’isola. Si prosegue con la visit a alla Cat t edrale
di San Paolo e al suo Museo che racchiude t ant i piccoli t esori d’art e inaspet t at i, per poi

uscire dalla cit t adella at t raverso il “Greek Gat e”. A seguire le cat acombe di San Paolo che
si t rovano nella adiacent e cit t adina Rabat , dove la st oria narra che l’apost olo t rovò rifugio
dopo il naufragio sull’isola. Pranzo in rist orant e e nel pomeriggio visit a alla celebre chiesa
rot onda di Most a, il cui disegno è ispirat o al Pant heon di Roma. La cupola è la quart a più
grande in Europa. La st oria narra che nel 1942 una bomba di duecent o chili cadde nel
duomo forando la cupola e rot olando all’int erno senza esplodere. Tempo permet t endo
sost a alle scogliere di Dingli per ammirare un favoloso panorama che si apre sul
Medit erraneo, oppure effet t uare una sost a per una passeggiat a nei famosi giardini
bot anici di San Ant onio. Rient ro in hot el per la cena e il pernot t ament o.
3° Giorno - Venerdì 29 Maggio: GOZO
Prima colazione in hot el. Int era giornat a dedicat a a Gozo, isola sorella di Malt a. Con il
pullman si raggiungerà il port o per poi imbarcarsi sul t raghet t o. Una volt a arrivat i a Gozo
(dopo una t raversat a di 20 minut i), si pot rà not are che sebbene t ut t e e due le isole si
somiglino molt o per st oria e sviluppo, Gozo ha un carat t ere proprio, essendo un’isola
collinosa, più verde di Malt a. Durant e l’escursione si vist eranno: il Tempio di Ggant ija, “la
t orre dei gigant i”, il t empio più grande e meglio conservat o, la Cat t edrale e la Basilica di
San Giorgio della cit t à fort ificat a di Vict oria, piccoli gioielli del Barocco. Pomeriggio libero
nella baia di Xlendi una zona di grande bellezza nat urale di Gozo celebre per la
balneazione, lo snorkeling e le immersioni. In alt ernat iva t empo libero a disposizione per
ammirare i rinomat i capi in lana e i merlet t i lavorat i a mano. Pranzo in rist orant e in corso
di escursione. Al t ermine nel t ardo pomeriggio si riprenderà il t raghet t o per Malt a e con il
pullman si rient rerà in hot el per la cena e il pernot t ament o.
4° Giorno - Sabat o 30 Maggio: LA VALLETTA
Prima colazione in hot el. Mat t inat a dedicat a alla visit a della capit ale di Malt a, La Vallet t a.
Si inizierà dai giardini chiamat i “il belvedere d`It alia”, ovvero la Barracca Superiore, con uno
st upendo panorama del port o grande. Si proseguirà la visit a con la Concat t edrale di San
Giovanni Bat t ist a, la chiesa convent uale dei Cavalieri, ricca di scult ure e dipint i. Nel 1573 il
Gran Maest ro Jean de la Cassiere aut orizzò la cost ruzione di una chiesa convent uale per
l`Ordine. L’opera fu t erminat a nel 1578 dall'archit et t o Malt ese Girolamo Cassar.
Nell'orat orio della Concat t edrale si possono ammirare due inest imabili t ele di
Michelangelo Merisi det t o il Caravaggio: la famosissima Decollazione di San Giovanni
Bat t ist a che è considerat a uno dei suoi più grandi capolavori, e il San Girolamo
commissionat o dal cavaliere Ippolit o Malaspina. Inolt re nella Concat t edrale sono visibili le
st raordinarie pit t ure di Mat t ia Pret i, “Il Cavalier Calabrese” e l'eccellent e t est a bronzea di
Crist o realizzat a dal grande scult ore bolognese Alessandro Algardi. Pranzo in rist orant e.
Pomeriggio visit a alla chiesa di Sant a Cat erina d'Alessandria, poi per chi vuole
approfondiment i st orici e cult urali, previa disponibilit à degli st udiosi in loco. In alt ernat iva
pomeriggio libero per at t ivit à individuali. Rient ro in hot el per la cena e il pernot t ament o.
5° Giorno - Domenica 31 Maggio: LE TRE CITTA' - BOLOGNA
Dopo la prima colazione e check out dall'hot el part enza per l’escursione alle Tre Cit t à.

L’area si raggiunge a piedi visit ando : Vit t oriosa, Cospicua e Senglea. I Cavalieri, al loro
arrivo nel 1530, scelsero di fermarsi ed insediarsi a Birgu perché Mdina, allora capit ale
dell’isola, non si t rovava in una posizione st rat egica sul mare. Vennero dat e immediat e
disposizioni per fort ificare Birgu e subit o dopo t ut t a la penisola che carat t erizza le Tre
Cit t à, rendendola il più import ant e punt o di difesa e di cont rollo nei confront i di event uali
arrivi nemici. La penisola fort ificat a ha preso il nome di Cot t onera. Verrà effet t uat a una
passeggiat a t ra le st ret t e ed ombreggiat e vie di Cospicua per poi arrivare fino a
Vit t oriosa e rivivere l’at mosfera ai t empi dei Cavalieri grazie ai numerosi palazzi st orici e
alle chiese, come il Palazzo dell’Inquisizione e Fort e Sant ’Angelo. E’ previst a poi una minicrociera, con le barche t ipiche, simili a quelle ut ilizzat e ai t empi dei Cavalieri per
At t raversare il Port o e raggiungere la Vallet t a che si t rova proprio di front e alla penisola di
Cat t onera e da dove si possono ammirare le fort ificazioni delle 3 cit t à in t ut t a la loro
maest osit à ed imponenza. Al t ermine Pranzo in rist orant e ed in t empo ut ile
t rasferiment o in aeroport o per la part enza alle ore 18.30 per Bologna con volo Alit alia, via
Roma con arrivo a dest inazione previst o per le ore 22.55.
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