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Non c’è da stupirsi che 
Malta sia la meta ideale 
per i sub. 
Il clima meraviglioso, l’eccellente visibilità, 
le grotte costiere, i relitti e gli ecosistemi 
attorno alle scogliere sommerse fanno 
dell’arcipelago un paradiso per gli 
appassionati. Tutti sono i benvenuti. 
Se non hai mai provato ad immergerti, 
troverai istruttori esperti e professionali 
ad accompagnarti e a farti scoprire in 
breve  il meraviglioso mondo sottomarino 
delle isole maltesi. Per i subacquei esperti 
c’è una ricca varietà di relitti – come navi 
da guerra o bombardieri della seconda 
guerra mondiale –  che attende di essere 
esplorata.  
 
Malta è molto diversa da quelle 
destinazioni dove è necessario usare 
un’imbarcazione per raggiungere i siti 
di immersione. Qui tutto è a portata di 
mano.  Inoltre, sarai sempre vicino anche 
alle tante attrazioni che si trovano fuori 

dall’acqua: siti archeologici, musei, ottimi 
ristoranti, bar e vita notturna. Malta 
piace molto anche agli accompagnatori 
dei diver che qui trovano tanto da fare 
mentre i sub si immergono. 
 
Altre cose che rendono Malta così 
popolare come destinazione per le 
immersioni sono l’assoluta affidabilità 
dei diving centre, il fatto che tutti parlino 
Inglese (e molti anche Italiano) e il mite 
clima mediterraneo.  
 
Per molti, fare immersioni a Malta è 
nella lista dei desideri. E tutti possono 
realizzare questo sogno, basta solo un 
pizzico di spirito d’avventura.



A Malta, è possibile immergersi 
praticamente tutto l’anno.  Se c’è vento 
su un lato dell’isola, è facile spostarsi 
sulla costa opposta. L’alta stagione va 
da maggio a ottobre, ma sono apprezzati 
anche i mesi di marzo, aprile e novembre. 
La temperatura dell’acqua non scende 
mai al di sotto dei 16 gradi ed è superiore 
ai 20 gradi in estate.

“Se questo è il tuo primo viaggio 
a Malta per fare immersioni, 

stai per avere l’esperienza più 
incredibile della tua vita. I sub 

tornano qui anno dopo anno 
per un solo motivo: l’altissima 
qualità dell’esperienza diving 

che Malta ha da offrire.”  
 

Jason Sockett, direttore 
regionale dell’Associazione 

professionale degli istruttori 
subacquei (PADI).

QUANDO 
ANDARE

“Le immersioni subacquee a Malta sono 
facilissime. Sono spesso accessibili sia 
ai principianti che agli esperti. Il tempo 
è fantastico e l’acqua rimane calda 
fino ad ottobre, facendo di Malta una 
destinazione molto apprezzata. Malta è 
ideale anche per fare pratica. Per chi ha 
bisogno di rifinire qualche aspetto della 
propria preparazione o rispolverare 
alcune abilità, il mare è caldo, la visibilità 
è ottima, e ci sono anche alcuni siti di 
immersione posti in aree riparate. L’isola 
è piena di diving centre e di imbarcazioni 
disponibili e poi, quando le immersioni 
sono finite, c’è una cultura incredibile da 
conoscere.”  
 
Mary Tetley, CEO di British Sub Aqua 
Club (BSAC).



     

 Immersioni da BarcaImmersioni da Riva Aree Marine Protette

0m 
metres Malta 
5-10 Slugs Bay 
5-12 Mercanti Reef - Paceville 
5-15 Coral Gardens - Sliema 
5-15 Fortizza - Sliema 
5-20 Qawra Point North 
5-25 Tunnel & Reef -  L-Aħrax 
7 Mini Blue Hole - Marsascala 
14 HMS Maori - St Elmo Bay, Valletta 
10-16 Middle Reef - Għar Lapsi 
10-20 Anchor Bay 
10-20 Exiles - Sliema 
10-20 Ċirkewwa Arch - Ċirkewwa 
10-25 Żonqor Point North - Marsascala 
10-27 Paradise Bay - Ċirkewwa 
 Gozo 
1-15 Mġarr ix-Xini 
5-35 Xatt l-Aħmar 
10-20 Tunnel & Reef - Xlendi 
 
15m 
metres Malta 
8-22 Lighter X127 - Manoel Island 
12-26 South Reef - Delimara Point 
16-30 East Reef - Delimara Point 
16-36 Miġra Ferħa 
20 Fort St Elmo - Valletta 
20-22 Finger Reef & Crib - Għar Lapsi 
20-25 Sugar Loaf & Madonna - Ċirkewwa 
20-25 West Reef & Caves - Wied iż-Żurrieq 
22 Tug boats - Żonqor Point 
25 Black John - Għar Lapsi 
25 SS Margit - Kalkara Creek 
 Gozo  
10-35 Anchor Reef - Marsalforn 
15-35 Reef & Cave - Ta’ Ċenċ 
15-40 Cathedral Cave - Għasri Valley 
15-45 Blue Hole and Azure Alps 
15-45 Blue Hole & Coral Gardens - Dwejra 
 
30m 
metres Malta 
20-38 P29 Patrol Boat - Ċirkewwa 
25-36 East Reef - Wied iż-Żurrieq 
25-36 Miġra Ferħa 
32 Tug Boat Rożi - Ċirkewwa 
35 Um el Faroud - Wied iż-Żurrieq 
 Gozo 
20-35 Big Bear & Coral Gardens 
20-45 Little Bear to Crocodile Rock - Dwejra 
20-45 Reqqa Point - Marsalforn 
25-45 Inland Sea & Tunnel - Dwejra 
25-60 Inland Sea to Blue Hole - Dwejra 
30-42 Karwela & MV Cominoland 
30-42 MV Xlendi - Għajnsielem 
30-45 Double Arch - Marsalforn
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Ci sono moltissimi siti 
di immersione tra cui 
scegliere a Malta, Gozo e 
Comino.

COSÌ TANTA SCELTA

MALTA

0m 
metres Gozo 
6-20  Ħalq Ħamiem 
15  Reqqa Point 
15-30  Qala Quarry 
15-30  San Dimitri Point 
15-40  Ulysses Cave 
15-40  Żurżiep Reef 
  Comino 
5-10  Crystal Lagoon 
10-15  Elephant Rock 
10-15  Santa Maria Caves 
10-18  Sultan Rock 
10-20  Alex’s Cave 
10-20  The Canyon 
10-50  Lantern Point 
15-25  Santa Maria Reef 
15-30  Lantern Point West 
18  Patrol Boat P31 
 
20m 
metres Malta 
20  Scot Craig 
  Gozo 
20-35  Calypso Tunnel/Cave 
20-35  Ta’ Ċenċ Reef 
20-45  Dawra Tas-Sanap 
20-45  Fungus Rock 
20-45  Newwiela Point 
25-35  Fomha Cave 
25-35  Sanap Cliffs 
25-35  Ta’ Ċamma 
25-35  Wied ir-Raħeb 
25-40  Billinghurst Cave 
25-40  Il-Margun 
25-40  Taċ-Ċawla (Gudja Cave) 
  Comino 
25-45  Cominotto Reef (Anchor Reef) 
 
40m+ 
metres Malta 
38  Beaufighter 
38  Imperial Eagle 
42  Bristol Blenheim 
45  HMS Hellespont 
45  Italian E-Boat 
50  Devil’s Reef 
50  Miġra Ferħa 
53-70 tec dive Le Polynesien 
55 tec dive St Angelo 
56 tec dive HMS Eddy 
57 tec dive HMS Stubborn 
60  Qammieħ Point 
70 tec dive Southwold 
73 tec dive Schnellboot 
  Gozo 
25-45  Wardija Point 
25-50  Fessej Rock
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MALTA
Ċirkewwa offre una varietà di promontori, canali da percorrere a nuoto e archi naturali. 
Una moltitudine di relitti fra i 16 e i 35 metri di profondità funge da vivaio per i pesci 
e offre un’abbondanza di colori che merita fotografare. Ad Anchor Bay è possibile 
combinare un’immersione con una visita al Popeye Village, costruito per il film con 
Robin Williams del 1980, e ora trasformato in un parco divertimenti per famiglie.

MALTAZURRIEQ

P29 CIRKEWWA
MALTA

.



Scoprite il maestoso Blue Hole 
e il mare interno di Gozo, dove 
sia il paesaggio marino che 
quello terrestre sono altrettanto 
incredibili. Recentemente una 
nuova attrazione è diventata 
imperdibile: la Finestra Azzurra, 
era un arco di roccia che qualche 
anno fa è crollato in mare per cause 
naturali. Ora è un luogo che solo 
i subacquei possono godersi, e 
godimento è la parola d’ordine dato 
che offre un paesaggio incredibile, 
simile ad una catena montuosa.  
Questi siti sono considerati tra i 
migliori in Europa e il non plus ultra 
da molti subacquei.

Gozo

Esplora le Grotte di Santa Maria 
sull’isola di Comino, praticamente 
disabitata. 
 
Ciò che rende così speciale le 
immersioni nelle isole maltesi è il 
mare blu incredibilmente limpido. 
C’è un’ottima visibilità, senza 
correnti e maree, solo favolosa 
acqua blu! 
 
Coloro che vogliono solo provare 
lo snorkelling sono i benvenuti: 
tutti i centri d’immersione offrono 
il noleggio di attrezzature per lo 
snorkelling. 
 
Sono disponibili sia le immersioni 
dalla riva che le immersioni al largo, 
che includono una gita in barca.

Comino

Blue Hole

GroTTe diSanta Maria

GOZO

COMINO



TRATTATI CON 
RIGUARDO



Malta ha standard elevati, sviluppati nel corso di 
molti anni. I diving centre autorizzati offrono una 
gamma completa di servizi, tra cui formazione, 

escursioni giornaliere e noleggio dell’attrezzatura. 
I centri sono per la maggior parte membri 

dell’associazione locale delle scuole d’immersione 
professionale, che considera di fondamentale 

importanza la sicurezza e il benessere dei 
subacquei. L’associazione si impegna inoltre a 

garantire che i siti d’immersione siano protetti e 
accessibili e che i subacquei siano informati sulle 

regole di salvaguardia del patrimonio archeologico 
e naturale sommerso.



Malta vanta un numero incredibile 
di luoghi di immersione facilmente 
accessibili, che si adattano 
perfettamente ai principianti, 
dove imparare è semplice, sicuro e 
divertente. La facile accessibilità dei 
siti d’immersione di livello intermedio 
e più profondo attira subacquei 
già certificati da tutto il mondo. I 
centri subacquei maltesi offrono 
sicuramente un ottimo servizio e si 
assicurano che il subacqueo (novizio 
o esperto) lasci Malta con un solo 
desiderio: ritornare.” 
 
Marco Gervasi, Area Manager, Malta 
Scuba Schools International.

Malta è senza dubbio 
una delle migliori e più 
complete destinazioni per 
le immersioni in tuTTo il 
mondo.

ReliTTo Um El Faroud
ŻURRIEQ, MALTA



Per i subacquei esperti, c’è oltre una 
dozzina di relitti profondi oltre 50 m 
da visitare e che si trovano a qualche 
miglio l’uno dall’altro. Forse sono troppi 
da vedere in un viaggio solo e sono 
dunque una buona ragione per tornare. 
Ogni anno vengono resi disponibili per i 
diver nuovi relitti. Se pianifichi bene la 
tua visita, potrai essere uno dei primi ad 
accedere ai nuovi siti. 
 
Scopri l’offerta disponibile, visitando 
online il Virtual Underwater Museum 
di Malta. Il patrimonio comprende un 
relitto fenicio di 2.700 anni, il più antico 
del Mediterraneo centrale, e decine di 
siti di relitti di aerei e navi da guerra. I siti 
subacquei sono protetti e sono accessibili 
in modo controllato, quindi le escursioni 
devono essere prenotate in anticipo.

GIÙ IN 
PROFONDITÀ

HMS StubbornQAWRA, MALTA



Il freediving sta guadagnando 
popolarità. Gli istruttori possono 
aiutarti a raggiungere obiettivi che 
pensavi impossibili. Fondamentale è 
porre l’attenzione sul rilassamento 
e la tecnica, più che sui numeri o la 
profondità. Imparerai a guadagnare 
fiducia, forza mentale, conoscenza 
e tecniche per goderti appieno 
l’immersione in apnea in modo 
sicuro.

Malta ha una grande offerta di alloggi 
per soddisfare ogni esigenza, dal self-
catering agli hotel a cinque stelle, e non 
mancano ristoranti, bar e club di qualità. 
Si possono visitare templi più antichi 
delle Piramidi, architettura mozzafiato a 
Valletta e lo splendido Grand Harbour. 
Ci sono molti sport d’azione da praticare, 

come l’arrampicata su roccia e il kayak. 
È divertente cercare le location di film 
famosi girati a Malta, sulle orme di 
Angelina Jolie, Brad Pitt e Tom Hanks, 
oppure fare un’escursione per ammirare 
le bellezze naturali di Gozo e Comino.  

APNEA

VITA FUORI DAll’ACQUA

Acquario nazionale di 
Malta, Buġibba

Dgħajsa maltese, 
Grand Harbour, Malta



BUONO A SAPERSI

L’età minima per immergersi è di 10 anni e il consenso 
scritto dei genitori/tutori è necessario per tutti i 
subacquei di età inferiore ai 18 anni.

I diver sono autorizzati ad immergersi senza istruttore 
solo se hanno un certificato PADI Advanced Open Water 
o CMAS 2 Star Diver.

Gli istruttori possono lavorare solo tramite diving centre 
certificati da MTA e devono poter dimostrare di avere 
un certificato valido da istruttore, un’assicurazione e 
un certificato medico di immersione firmato da uno 
specialista iperbarico da non oltre 12 mesi.

Tutti i sub sono tenuti a compilare e firmare un 
questionario medico. In caso di presenza di particolari 
patologie, è necessario presentare un certificato di 
idonietà per le immersioni (fit for diving) firmato da un 
medico specializzato in medicina iperbarica. Se non siete 
sicuri di aver bisogno di questo certificato, è sufficiente 
contattare un diving centre prima di arrivare a Malta, che 
sarà lieto di assistervi.



Immersioni a Ghar LapsiMALTA



UN CONSIGLIO
Se vuoi portare da casa il tuo 

equipaggiamento, verifica con 
la compagnia aerea eventuali 

offerte speciali per il trasporto di 
attrezzature subacquee. Ma se 

dimentichi qualcosa a casa, troverai 
centri subacquei con tantissime 

attrezzature disponibili per il noleggio 
a prezzi molto ragionevoli. Foto: MTA; PDSA Malta

Le Alpi AzzuRRe
GOZO



visitmalta.com


