


Acque cristalline, natura 
incontaminata, spiagge 
rilassanti o scogliere 
spettacolari, questo è il 
mare di Malta. Agli amanti 
della sabbia consigliamo il 
nord dell’isola: Paradise 
Bay, Golden Bay, Għajn 

solo alcune delle spiagge 
attrezzate di Malta. Il 
modo migliore per godere 
della bellezza della costa 
è noleggiare una barca e 
salpare alla scoperta delle 
calette nascoste che 
circondano l’arcipelago 
senza perdere l’occasione 

Blu a Comino, il mare dei 
vostri sogni!

SPORT

Il laboratorio di ceramiche 
di Villa Bologna, ad Attard

I capolavori in vetro degli 
artigiani di Mdina Glass

Assisti a uno spettacolo 
all’aperto nel Teatro di 
Renzo Piano a Valletta

NATURA

7000 anni di storia: 
questa è Malta! Da non 
perdere gli antichi Templi 
Megalitici che racchiudo-
no i misteri di civiltà 
lontane e le vie strette e 
silenziose di Mdina, 
testimonianza di un 
vissuto di nobili e 
cavalieri. Un mix di 
culture, popoli e stili, 
dalle arabeggianti 
architetture di Rabat a 
Gozo alle facciate 
barocche delle oltre 365 
chiese che si trovano 
sull’arcipelago. Un 
viaggio in una terra di 
316 km², con tre siti 
Unesco ed un patrimonio 
artistico e culturale tra i 
più stimati in Europa. 

STORIA

Cibo a Malta vuol dire 
pastizzi, ma non solo. Al 
più famoso street food 

tante ricette della 
tradizione da provare 
assolutamente: la 
fenkata, il coniglio alla 
maltese e la ftira, pizza 
gozitana. Tra i prodotti  
della terra, da non 
perdere i formaggi di 
capra di Gozo, la bigilla, 
un delicato patè di fave, 
e il miele, vera e propria 
eccellenza 
dell’arcipelago. In base 
alla stagione non fatevi 
sfuggire il lampuki, uno 
squisito pesce del 
Mediterraneo da accom-
pagnare con i sempre 
più ottimi vini maltesi.  

FOOD

Natura incontaminata, relax e benessere: questa è Gozo. 
Non perdete l’occasione di venire a scoprire questo 
angolo di paradiso a Malta. Con un traghetto la mattina 
presto da Cirkewwa avrete la possibilità di perdervi 
nelle meraviglie di quest’isola: le saline di Xwejni, i 
templi di Ġgantija e le antiche mura della Cittadella a 
Rabat. Al tramonto, birra in mano, recatevi nella zona di 

Dwejra ad ammirare il sole 
che scompare all’orizzonte, 
uno degli spettacoli più 
romantici e suggestivi da 
vedere a Malta. Mentre, se 
avete bisogno di un pieno di 
energia, soggiornate qui per 
godervi la tranquillità del 
luogo a contatto con i 
sapori, le tradizioni e la pace 
di un’isola dal carattere 
tipicamente mediterraneo.  

GOZO

ARTE e 
DESIGN

Un 
nuovo e 
vivo fermento 
anima le menti dei 
giovani maltesi e 
l’arcipelago è sempre 
più un punto di 
riferimento per l’arte e il 
design in tutto il 
Mediterraneo. Alle antiche 
tele del Caravaggio della 
Concattedrale di San Giovanni 

d’Arte intorno a Strait Street a 
Valletta. Sulla scia del nuovo 
parlamento firmato da 
Renzo Piano talentuosi 
architetti recuperano 
vecchi edifici 
trasformandoli in 
moderni locali dal 
design 
contemporaneo.     

da non perdere

Dall’Inland Sea alla scoperta 
del Fungus Rock in kayak

Un pomeriggio di trekking a 
Gozo alle scogliere di Ta' 
Ċenċ

Da Rabat a Attard in 
mountain bike passando 
per le scogliere di Dingli

da non perdere

Scendi alle scoperta 
dell’Ipogeo di Ħal-Saflieni

Passeggia tra le vie di 
Collacchio a Vittoriosa, il 
quartiere dei Cavalieri

Visita il castello rosso di 
Mellieħa

da non perdere

Esplora tutte le 12 spiagge 
Bandiera Blu 

St. Peter’s 
Pool

Rilassati nella tranquilla 
spiaggia Ramla l-Ħamra, 
a Gozo

da non perdere

Fai scorta di pastizzi  prima 
di andare in spiaggia!

Pranza a Marsaxlokk, il 
villaggio dei pescatori

Degusta i vini maltesi in 
un’enoteca a Vittoriosa

da non perdere

Non scordarti le scarpe da 
trekking per esplorare i 
sentieri dell’isola

Scopri la tranquillità delle 
Farmhouse, casali in pietra 
tipica locale

Fermati alla Cittadella per 
un aperitivo a base di vini e 
gbejna, formaggio tipico 
maltese

da non perdere

Ammira il tramonto dalle 
scogliere di Dingli in 
segway

Visita alla GAIA Founda-
tion

Scopri la raccolta del sale 
alle antiche saline di Gozo

da non perdere

Il corso del tempo ha segnato 
l’arcipelago maltese plasman-
dolo con bellezze paesaggisti-
che uniche al mondo: le 
azzurre acque del Blue Hole, le 
caverne del Blue Grotto, le 
meraviglie del Crystal Lagoon e le romantiche scoglie-
re di Dingli. Perdetevi nella fauna Mediterranea del 
Majjistral Park o tra i sentieri a picco sul mare immersi 
nella natura incontaminata di Comino, piccola isola 
oggi dimora di soli quattro abitanti. 

Malta è sinonimo di 
attività all’aria aperta 365 
giorni l’anno! Il clima mite 
permette  di praticare 
numerosi sport a 
contatto con la 
natura pura e 
selvaggia del 
Mediterraneo. 
Prenotare una 
lezione in uno 
dei numerosi 
centri diving è 
un must per 
esplorare la fauna 
marina, i misteriosi 
relitti e i ricchi abissi 
dell’arcipelago. Gozo è 
una vera palestra all’aria 
aperta dove vivere mille 
avventure e allenarsi al 
viver sano: kayak, 
mountain bike, rock 
climbing, trekking, ma 
anche yoga, benessere e 
relax! 
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