
 
 

Viaggio a Malta, Gozo e Comino – le perle del Mediterraneo  

 
dal 3 all’10 novembre 2019 - 8 giorni / 7 notti 

 
 
1. giorno / 3.11.2019 / Domenica: Partenza dal Ticino in comodo torpedone di Giosy 

Tours per l’aeroporto Milano Linate, volo con Air Malta  
Arrivo a Malta, transfer per l’albergo 
 
2. giorno / 4.11.2019 / Lunedì 
Valletta – la Capitale Maltese / Tutta la giornata  
La capitale Maltese Valletta porta il nome del suo fondatore, il Gran Maestro francesce Jean Parisot de la 

Valette fondato nel 1566. I Gardini Superiori Baracca, la meravigliosa terrazza di questi giardini, 

domina i contrafforti, offre un panorama mozzafiato sul Porto Grande e le Tre Città Vecchie. Camminando 
lungo la strada del mercato fino alla Co-Cattedrale di San Giovanni, costruita fra il 1573 e 1577 su 
progetto di Gerolamo Cassar.  Nell’ oratorio, un tempo usato per le devozioni dei cavalieri di Malta. Qui 
possiamo ammirare le due opere maggiori di Caravaggio “San Gerolamo” e la “Decollazione di San 
Giovanni Battista”.  Di seguito visiteremo il palazzo del Gran Maestro con le sue famose tappezzerie di 
Gobelin. In fine si vedrà il filmato spettacolare Malta Experience Show, settemila anni di storia toccante 

di Malta in un filmato 3D. Pranzo libero per godersi i locali tipici e la piazza.  
 
3. giorno / 5.11.2019 / Martedì  
Gozo /  Isola sorella’ /  Isola di Calypso / Tutta la giornata  
Trasferta col pullman per il porto, il viaggio in traghetto per Gozo dura ca. 25 minuti. Qui visiteremo 
i templi megalitici di Ggantija che fanno parte del patrimonio preistorico dell’isola maltese, sono più 
antichi delle Piramidi d’Egitto. Procediamo per la Grotta di Calypso che domina la graziosissima 

spiaggia di sabbia rossa “Ramla l-Hamr”. A Victoria, la città capitale di Gozo, visitiamo la Cittadella 

e poi Dwejra con il suo Mare Entroterra. Pranzo libero nella suggestiva baia di Gozo.  
 
4. giorno / 6.11.2019 / Mercoledì        Giornata libera 
 
5. giorno / 7.11.2019 / Giovedì  
Mosta - Mdina – Villaggio Artigianale  - Rabat  / Tutta la  giornata  

Visitiamo la Chiesa di Mosta con la sua grandissima cupola, la terza più grande d’Europa.  
Durante la seconda Guerra Mondiale una bomba penetrò la cupola senza esplodere, ciò viene 
definito come un miracolo. Continuiamo per Attard con i suoi Giardini di San Anton e il Palazzo 
del Presidente della Repubblica.  Mdina è una città medievale. L’antica capitale di Malta è situata 
nel bel mezzo dell’isola. ‘Citta` del Silenzio’ l’altro pseudonimo di Mdina dove regna il silenzio.  Dal 
centro storico si gode un fantastico panoramica sull’Isola. Di seguito visitiamo la Cattedrale di 

San Paolo costruito nel 17° secolo.  Facciamo visita al Villaggio Artigianale famoso per le sue 
ceramiche di Malta. In fine  Katakombe di San Paolo in Rabat. Pausa pranzo libero. 

 
6. giorno / 8.11.2019 / Venerdì          Giornata libera 
 
7. giorno / 9.11.2019 / Sabato 
Villaggio dei pescatori Marsaxlokk – Grotta Azzurra / mezza giornata 



Partenza per villaggio dei pescatori Marsaxlokk , passeggiata lungo il porto,  mare e le bancarelle 

del mercato. Scendiamo alla Grotta Azzurra, famosa per il livello sotto mare dove si riflettono colori 
insoliti e meravigliosi d’arancione, rosa e azzurro. Possibilità di visitare la Grotta Azzurra in barca.  
 
 
8. giorno / 10.11.19 / domenica   
Partenza dopo colazione trasferta per l’aeroporto, volo per Milano Linate, rientro in Ticino in 
comodo torpedone di Giosy Tours.  

 
 
Prezzo del viaggio: 
 
CHF  990.- per persona in camera doppia 
CHF  140.- supplemento singola 

 

Servizi inclusi: 
 
- Trasferta dal Ticino per e dall’Aeroporto Milano Linate in comodo torpedone di Giosy Tours 
- Volo diretto con Air Malta Milano Linate – Malta, Malta – Milano Linate 
- Accompagnamento dal Ticino 
- 7 pernottamenti in albergo di 4 * Hotel San Antonio & Spa https://www.dbhotelsresorts.com/   

- Mezza pensione, colazione e cena a buffet, vino, birra, acqua minerale, soft drinks inclusi  
- Bus G/T con autista esperto a Malta 
- Guida locale autorizzata come da programma 
- Escursioni e entrate come da programma  
- Traghetto per Gozo  

 
 

Posti limitati!  

 
Phone: 091 600 93 41 oppure 079 375 32 07 

info@travelandmore.ch 

http://www.travelandmore.ch  
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