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Marsaxlokk
“Luca è un appassionato di pesca 
e ama vedere i pescatori che en-
trano in porto con le loro barche 
colorate e il loro pescato fresco. 
Quale miglior luogo di un’isola 
come Malta per chi ama questo 
hobby?”
Marsaxlokk è un’icona di Malta. 
Avete presente tutte quelle imma-
gini di barchette colorate che si 
dondolano dolcemente sul mare? 
Si chiamano luzzu e tutte quelle 
foto sono state scattate in questo 
piccolo villaggio a sud di Malta. I 
luzzu sono tipiche imbarcazioni 
usate dai pescatori e nel porto di 
Marsaxlokk ne troverete a centi-
naia. 
Con così tanti pescatori il portic-
ciolo è naturalmente anche 
famoso per il suo mercato del 
pesce della domenica mattina e 
per i tanti ristoranti che servono 
ricette a base di pescato freschis-
simo.

Sono Marika
Caruana Smith
Sono maltese e lavoro come manager in un prestigioso albergo a Malta. Amo il 
mio lavoro perché mi o�re la possibilità di incontrare molte persone e conoscere 
culture di�erenti, così come i tanti VIP che visitano Malta.
Sono anche mamma di Luca che ha 12 anni ed ama molto lo sport e la vita all’aria 
aperta. Come tutte le madri che lavorano, cerco di trovare il giusto equilibrio tra i 
miei impegni professionali ed il mio ruolo di genitore, trascorrendo molto tempo 
con Luca in attività che possano piacergli: per questo credo che vivere a Malta sia 
una fortuna, perché o�re ai ragazzi come mio figlio tante possibilità per divertirsi 
e crescere.

Ecco quello che amo di più di Malta, una terra che mi dà la 
possibilità di vivere al massimo come donna in carriera e 
mamma di Luca.

I luzzu, le barche colorate 
di Marsaxlokk.



Per i bambini
Quante cose si possono fare a Malta 
se sei un bambino! Tutte le stagioni 
sono perfette per divertirvi con i 
vostri figli qui nell’arcipelago, perché 
esistono attrazioni come il Popeye 
Village, il Malta National Aquarium o il 
centro interattivo Esplora, aperte 
tutto l’anno. 
Il Popeye Village è il parco diverti-
menti dedicato all’omonimo perso-
naggio: proprio qui infatti è stato 
girato il film ispirato alle vicende di 
Braccio di Ferro. Dal set cinemato-
grafico è stato poi ricavato un parco 
tematico che si trova ad Anchor Bay, 
una delle più pittoresche di tutta 
Malta. Il Malta National Aquarium è 
un piccolo gioiello per gli appassionati 
di flora e fauna marina ed è amatissi-
mo soprattutto dai più piccoli. Si 
trova sulla costa nord est di Malta, a 
Qawra, e tra le sue caratteristiche pe-
culiari c’è quella di poter attraversare 
a piedi un tunnel completamente im-
merso tra le meraviglie del mare.
Naturalmente a Malta c’è molto altro 
per i ragazzi, ma anche per tutta la 
famiglia. Potete immergervi nella 
storia dell’arcipelago facendo l’esperi-
enza di Malta 5D ed il percorso multi-
mediale del Visitor Centre alla Citta-
della di Gozo, sperimentare le tecni-

che di costruzione degli antichi templi 
megalitici al Visitor Center di Ħaġar Qim, 
oppure potete vivere divertenti avventure 
coi personaggi della Playmobil nell’omo-
nimo Fun Park. Ai bambini a cui piace la 
natura come a Luca, suggerisco di fare 
un’esperienza da falconiere al Malta Fal-
conry Center, mentre i curiosi che voglio-
no sempre scoprire cosa c’è dietro ai fe-
nomeni della natura apprezzeranno di 
certo il grande museo Esplora a Kalkara. 
E naturalmente l’elenco non finisce qui…

Il piacere della scoperta al Museo Esplora

Quante cose si possono fare a Malta se sei un 
bambino! Visitare il set del film “Braccio di Ferro”, 
esplorare la fauna sottomarina al Malta National 
Aquarium o scoprire la storia di Malta diverten-
dosi al Malta 5D.



L’o�erta gastronomica a 
Malta è davvero completa.

Shopping a 
Valletta e Sliema

Marika cura molto il suo look, 
anche per via del suo ruolo pro-
fessionale e nelle tante boutique 
dell’isola ha la certezza di trova-
re sempre quel che serve per 
avere uno stile perfetto. Soprat-
tutto a Sliema e Valletta  è facile 
trovare negozi alla moda che 
possono soddisfare le esigenze 
delle più ferventi fashion victim!

Mangiare
Malta è davvero ideale per una va-
canza in famiglia perché è una de-
stinazione sicura ed accogliente. 
Con la sua ampia scelta di risto-
ranti è pronta a soddisfare i gusti 
di tutti.
Che si tratti di un menù pensato 
per i più piccoli, o di una cena gour-
met con prodotti locali, l’o�erta 
gastronomica a Malta è veramente 
completa.  
E se poi i genitori riescono a met-
tere a letto presto i bambini posso-
no  anche concedersi una cenetta 
romantica o provare il brivido di 
una serata al casinò!

E per il dopocena? Marika consi-
glia una passeggiata e un cocktail 
in uno dei tanti bar di Valletta, per 
immergersi dalla magica atmosfe-
ra della città barocca capitale di 
Malta. 

“Nel futuro di Luca vedo tante op-
portunità, anche grazie al fatto 
che qui a Malta la seconda lingua è 
l’Inglese e questo rappresenta un 
grande vantaggio!”
L’o�erta di scuole di lingua a Malta 
è davvero molto ampia, non solo 
per il numero di istituti presenti, 
ma anche per la varietà di corsi 
proposta: chiunque, a qualsiasi 
età, può venire a Malta e Gozo per 
imparare l’Inglese, anche se si è 
alla ricerca di speciali programmi 
che si concentrano su tematiche 
più specifiche come l’English Bu-
siness o l’Inglese per professionisti 
come i medici.

Imparare 
l’inglese

“Il poco tempo libero 
che mi resta, cerco di 
trascorrerlo con le 
mie amiche con cui 
amo fare shopping!”



Lungo la costa di Malta ci sono 
tante spiagge sia rocciose che 
sabbiose e quasi tutte sono facil-
mente raggiungibili. A nord 
dell’isola in particolare ci sono 
molte spiagge sabbiose. Tra 
queste, quella di Mellieħa
gode anche di un ulteriore vantag-
gio per chi visita Malta con i bam-
bini. Il fondale del mare rimane 
basso per un lungo tratto, renden-
dolo ideale per i più piccoli che qui 
possono giocare in acqua in si-
curezza. 

La spiaggia di Mellieha è, inoltre, 
una delle 12 località balneari mal-
tesi che hanno ricevuto il titolo di 
Bandiera Blu, un riconoscimento 
che garantisce un livello di servizi 
adeguato, per adulti e bambini, per 
una perfetta giornata di mare.

Spiagge

Il fondale del mare rimane basso 
per un lungo tratto ed è ideale 
per i più piccoli.

A Sliema al The 
Point, dove si può 
alternare allo shop-
ping uno spuntino o 
un ca�è in uno dei 
tanti cafè e bistrot 
trendy sul lungomare 
di Sliema. 

Shopping
Il Malta National 
Aquarium per il di-
vertimento di tutta 
la famiglia, o ancora 
il centro Esplora 
dove imparare sui 
grandi fenomeni 
della natura diventa 
un gioco da ragazzi.  
 

Visitare
Alle tipiche feste pa-
tronali nei piccoli 
villaggi maltesi. Ad 
ogni villaggio la pro-
pria festa, con dei 
fuochi d’artificio, le 
vie decorate e i ban-
cali ricche di cara-
melle, giochi e colori.

Divertirsi

A Mellieħa Bay, una 
delle 12 spiaggie 
Bandiera Blu 
sull’arcipelago mal-
tese. 
Questa in particolare 
è ideale perché at-
trezzata e dai fondali 
bassi.

Fare il bagno
In uno dei tanti risto-
ranti che o�rono de-
liziosi piatti della 
cucina mediterranea 
con pietanze non 
tanto diverse da 
quelle italiane, gusto-
se per i più grandi e 
ideali per i più piccoli.  

Mangiare
In un hotel in riva al 
mare con piscina.
Una sistemazione 
ideale per le vacanze 
in famiglia e per il 
divertimento dei 
bambini in totale 
sicurezza.

Dormire

Da non perdere
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