
 

 
Sissiotto style a Malta 

21 - 24 maggio 2022 
sabato 21 Maggio 

Ø Arrivo a Luqa, l’aeroporto di Malta situato a 20 minuti dalla capitale Valletta 

Ø Trasferimento nella capitale e in mattinata visita alle bellezze di Valletta. Dalla 

Concattedrale di San Giovanni al cui interno sono presenti i dipinti del Caravaggio agli 

Upper Barrakka Gardens passando per il Parlamento disegnato da Renzo Piano 

Ø Check in in hotel  

Ø Visita al Valletta Contemporary, spazio espositivo indipendente a Valletta dove sono 

esposte le opere di giovani artisti musei 

Ø Visita al Muza, il Malta National Art Museum, il museo della cultura maltese  

Ø Cena a Valletta 

Ø Rientro in hotel a Valletta. 

Domenica 22 Maggio 
Ø Tour del Grand Harbour a bordo della dgħajsa, imbarcazione tipica maltese con approdo a 

Vittoriosa, la Città dei Cavalieri 



Ø Visita alle Tre Città, Vittoriosa, Senglea e Cospicua alla scoperta dei loro caratteristici vicoli 

e degli antichi palazzi 

Ø Trasferimento nel sud di Malta per visitare il colorato villaggio dei pescatori di Marsaxlokk 

dove ammirare i luzzu, le tipiche barche da  pesca maltesi 

Ø Visita a Rabat, antico villaggio subito fuori la città di Mdina, per degustare i pastizzi, il tipico 

street food maltese 

Ø Suggestiva passeggiata a Mdina al tramonto tra le mura e i vicoli dell’antica capitale di 

Malta, chiamata anche La Città del Silenzio, situata nel punto più alto dell’isola di Malta.  

Ø Rientro in hotel a Valletta. 

Lunedì 23 maggio 
Ø Direzione verso il nord di Malta per salpare a bordo di un traghetto alla volta dell'isola di 

Gozo, seconda isola per estensione dell’arcipelago  

Ø Visita a Rabat e alla città fortificata della Cittadella, cuore antico dell’isola di Gozo 

Ø Pranzo in uno dei bistrot della città  

Ø Escursione al Santuario di Ta’ Pinu, una delle più suggestive chiese dell’arcipelago, molto 

amata dai maltesi 

Ø Visita alle Saline di Xwejni dove ancora oggi le famiglie gozitane si dedicano alla 

produzione del sale 

Ø Visita alla spiaggia rossa di Ramla Bay e alla grotta di L-Għar tal-Mixta da cui si ammira una 

splendida vista su tutta la spiaggia 

Ø Visita al Tempio di Ggantjia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, struttura costruita prima di 
Stone Age e delle piramidi di Egitto.  
 

Ø Rientro in hotel a Valletta. 

Martedì 24 maggio 
Ø Rientro in Italia in mattinata 

Per maggiori informazioni scrivete alla pagina Instagram di VisitMalta Italia o  

all’indirizzo email info@visitmalta.it 


