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Tanto da scoprire, 
Tanto da apprezzare



Le persone che visitano Malta per la prima 
volta sono piacevolmente sorprese dalla 
ricchezza e dalla diversità di ciò che offre 
come destinazione per le vacanze.

TRE ISOLE 
MERAVIGLIOSE 

Malta è un paese straordinario che dona tante esperienze autentiche. È ricco di storia e la sua architettura è splendida. 
Ospita templi più antichi di Stonehenge e delle piramidi. La sua vita culturale è vivace con un fitto programma di opere 
teatrali, concerti e mostre d’arte. La costa è sempre animata, dalla presenza di subacquei, marinai e nuotatori che si 
godono le limpide acque blu del Mediterraneo. Le specialità gastronomiche stuzzicano l’appetito. Malta offre un’ampia 
scelta di attività, tra cui: degustazione di vini, osservazione degli artigiani al lavoro, sport estremi e gite in barca. Una 
volta intrapreso questo viaggio, si scoprirà che Malta è molto di più di quanto sembri.

Situata al centro del Mediterraneo, Malta è composta 
da tre isole principali e alcune minori. L’isola principale 
dell’arcipelago si chiama appunto Malta. Le isole 
più piccole sono Gozo e Comino. Ognuna ha le sue 
caratteristiche; non sono troppo estese, quindi risultano 
facili da girare e anche semplici da raggiungere. Brevi 
spostamenti via mare collegano Gozo e Comino all’isola 
principale. 
 
 
 
Malta è un’isola bella da mozzare il fiato. Il suo fascino 
risiede nelle insenature rocciose, nelle baie, nelle scogliere, 
oltre che nelle spiagge sabbiose. Circa un terzo dell’isola è 
costituito da terreno coltivabile, con antichi terrazzamenti 
scavati nelle colline per svolgere l’attività agricola. Le zone 
umide attraggono numerose specie di uccelli, con piante e 
fiori selvatici in abbondanza. 
 
Il paesaggio di Malta, come quello di Gozo, è dominato da 
depositi calcarei.  Il calcare viene estratto e utilizzato nella 
costruzione degli edifici, conferendo al paesaggio urbano 
una ricca tonalità color miele.   
 
Gozo è molto più ricca di verde rispetto a Malta. Inoltre, 
l’isola segue uno sviluppo più lento, quindi ha un’atmosfera 
più tranquilla. La caratteristica paesaggistica che più la 
contraddistingue sono le sue colline: sono infatti visibili da 
chilometri di distanza e offrono splendide viste sul mare. 
 
Situata a metà strada tra le due isole principali, 
Comino è di dimensioni più ridotte e prevalentemente 
pianeggiante. Il punto più alto è a soli 68 metri sul 
livello del mare. La costa è frastagliata e delineata da 
scogliere calcaree e grotte. 

Malta è un paese bilingue. Tutti parlano inglese 
e maltese. I menù sono sempre in inglese. Tutti 

i segnali stradali sono in inglese; stessa cosa 
vale per i principali quotidiani del paese. Infatti, 
Malta è una delle destinazioni principali per chi 

vuole imparare questa lingua. 
 

Malta è ben collegata in aereo e può essere 
raggiunta dalla maggior parte delle città 

europee in meno di tre ore. La combinazione 
vincente di lingua inglese e facile accesso la 

rende una location privilegiata, non solo per il 
turismo, ma anche per convegni ed eventi.

CURIOSITÀ

Santuario di
Ta’ Pinu, Gozo

Mdina, Malta



STORIA E CULTURA
Ovunque si vada, è possibile trovare testimonianze dell’appassionante storia di Malta, dagli antichi templi alla 
splendida architettura. Sia nella capitale di Malta, Valletta, detta anche La Valletta, che nel capoluogo di Gozo, 
Victoria, oltre che in molti altri luoghi del paese, sono presenti testimonianze storiche incredibili.
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La capitale, Valletta, è un’attrazione eccezionale e un 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Molte città europee hanno 
una zona chiamata Centro Storico, a differenza di Valletta, 
perché l’intera città si qualifica come tale. 
 
I tesori e il patrimonio culturale lasciati dai Cavalieri di San 
Giovanni sono numerosi. I Cavalieri provenivano dalle famiglie 
cattoliche più ricche di tutta Europa e governarono Malta per 
la maggior parte del XVI, XVII e XVIII secolo. I loro palazzi, 
fortezze, bastioni e chiese sono tutti da esplorare.  
 
Nel cuore di Valletta si trova la Concattedrale di San Giovanni. 
Risalente al 1577, la Concattedrale offre una ricca esposizione 
di arte barocca: - affreschi, pavimenti in marmo decorati, 
pareti in pietra lavorata e straordinari soffitti a volta dipinti 
dall’artista barocco italiano Mattia Preti. L’opera d’arte più 
pregiata presente nella Concattedrale è la “Decollazione di 
San Giovanni Battista” di Michelangelo Merisi da Caravaggio 
(1608). Si tratta del dipinto di Caravaggio più grande e l’unico 
a portare la sua firma. 

UPPER BARRAKKA GARDENS, VALLETTA, MALTA

‘La decollazione di San Giovanni Battista’ del 
Caravaggio, Concattedrale di San Giovanni, 

Valletta, Malta

Concattedrale di San 
Giovanni, Valletta, Malta

 
Nelle vicinanze si trova il Palazzo del Gran Maestro, che 
vanta sontuose sale di rappresentanza e un’imponente 
armeria. È situato in Piazza San Giorgio, un luogo ideale per 
dove sedersi per una breve pausa durante la visita della città.

VAllETTA

Palazzo del Gran 
Maestro, Valletta, Malta



La città è facile da esplorare. Entrando attraverso il Valletta 
City Gate dalla ampia piazza, adornata dalla Fontana 
dei Tritoni splendidamente restaurata, è possibile 
trovare il moderno edificio del Parlamento, progettato 
dal famoso architetto italiano Renzo Piano, giustapposto 
all’architettura classica dell’attiguo teatro dell’ opera all’ 
aperto. 
 
In un’altra zona della città il delizioso Teatro Manoel, 
risalente al 1731, offre concerti e spettacoli dal vivo ed è 
impreziosito da ordini di palchi lignei con decorazioni a 
foglia d’oro. Il Forte Sant’Elmo ospita il Museo Nazionale 
della Guerra, che espone la Croce di San Giorgio, 
assegnata dal re britannico Giorgio VI per il coraggio 
mostrato dal popolo maltese durante la Seconda guerra 
mondiale. L’ Auberge de Provence, uno degli edifici 
barocchi più riccamente decorati di Valletta, ospita il 
Museo Archeologico. L’ Auberge d ’ Italie invece ospita il 
MUŻA, il Museo Nazionale delle Belle Arti di Malta.

Il Valletta Waterfront consiste in un viale lungomare 
costeggiato da ristoranti eleganti situati in edifici barocchi 
restaurati; in quel tratto di mare sono ormeggiate navi da 
crociera e imbarcazioni da diporto. La città pullula di chiese, 
gallerie d’arte, boutique, negozi e caffè suggestivi. 
 
Republic Street è l’arteria principale e la via dello shopping 
più importante. Negozi illuminati sorgono all’interno di 
edifici storici. Tutto è colorato e caratteristico; uomini 
d’affari e avvocati dei tribunali si mescolano ad amanti 
dello shopping e turisti. A volte è possibile vedere cortei 
che danno il benvenuto a diplomatici stranieri o musicisti 
di strada intenti a suonare mentre le persone sostano nei 
caffè per sorseggiare un cappuccino, mangiare un gelato e 
respirare la suggestiva atmosfera di Valletta.

Gli Upper Barrakka Gardens sono una grande 
attrazione di Valletta: offrono riparo dal sole e viste 
straordinarie sul Porto Grande. Le navi da crociera 
si mescolano ai superyacht e alle tradizionali barche 
maltesi simili a gondole chiamate dgħajsa. Di fronte 
al porto sorgono Il-Birgu, L-Isla e Bormla, conosciute 
come le Tre Città. Passeggiando per le loro strade sem-
bra di aver viaggiato indietro nei secoli. Sono comunità 
dal cuore grande, dove gli abitanti si conoscono tutti 
ma amano anche accogliere i visitatori. Le attrazione 
principali sono Forte Sant’Angelo, costruito sul sito 
di un castello, e il Palazzo dell’Inquisitore con stanze 
restaurate e celle originali da esplorare. Il lungomare di 
Il-Birgu è un posto meraviglioso dove sostare per god-
ersi un buon pasto e ammirare yacht alla moda.

Palazzo del Parlamento,
Valletta, Malta

Valletta Waterfront,
Malta
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Teatro Manoel, 
Valletta, Malta

IL PORTO GRANDE E
LE TRE CITTÀ

Birgu Yacht 
Marina

BIRGU, MALTA
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Un vicolo, 
Birgu, Malta



Una breve e piacevole passeggiata separa Mdina dalla 
Grotta di San Paolo a Rabat. Si tratta di un luogo sacro 
in cui si dice che San Paolo abbia soggiornato quando 
arrivò nel 60 d.C. introducendo il cristianesimo a Malta.   
 
Nelle vicinanze si trova anche il Ta’ Qali Crafts Village, 
un luogo in cui osservare gli artigiani che producono 
pizzi, gioielli e articoli in vetro pregiati.   

Un altro luogo da visitare è la città di Mosta, rinomata 
per la sua gigantesca chiesa rotonda, con la terza 
cupola più grande del mondo cristiano. Durante la 
Seconda Guerra Mondiale una bomba fu sganciata 
sulla cupola cadendo dentro la chiesa, poco prima della 
messa serale, ma non esplose. Una replica della bomba 
è esposta all’interno della chiesa.

I siti archeologici di Malta sono anteriori alle piramidi e a 
Stonehenge. L’attrazione principale è l’Ipogeo, un tempio 
e una camera funeraria sotterranei risalenti a 6.000 anni 
fa, a meno di mezz’ora da Valletta. Per esplorare questo 
prezioso quanto delicato sito è indispensabile prenotare 
in anticipo poiché possono visitarlo solo poche persone al 
giorno.  
 
Ben conservati sono anche gli antichi templi di Ħagar Qim 
e Mnajdra. Maestosamente situati su un’ampia pianura 
lungo la costa, vicino al borgo di Qrendi, questi tesori 
archeologici erano usati per il culto di una dea della fertilità. 
 
I templi di Ġgantija a Gozo sono un patrimonio mondiale 
dell’UNESCO e risalgono al 3600 a.C. Sono riconosciuti 
come gli edifici autoportanti più antichi al mondo. A causa 
delle enormi dimensioni dei megaliti, che superano i cinque 
metri di lunghezza e pesano più di cinquanta tonnellate, 
la gente del posto credeva che fossero opera dei giganti. 
I templi offrono uno scorcio delle tecniche di costruzione 
in epoca preistorica, mentre un moderno centro visitatori 
aiuta a mettere tutto in prospettiva. 

L’ ENTROTERRA 
DI MALTA

Portale d’ingresso

MDINA, MALTA

Mdina è una bellissima città fortificata nel mezzo 
di Malta. È un tesoro di architettura medievale e 
barocca. Ci si può perdere nelle sue strade tranquille 
e affascinanti, visitarne palazzi e musei e riposarsi in 
uno dei tanti caffè. Il famoso Fontanella Tea Garden, 
arroccato sulle mura della città, serve torte deliziose e 
offre viste spettacolari.

Situata appena fuori Mdina, la Domus Romana ospita il 
Museo Nazionale delle Antichità Romane. Costruita nel 
I secolo a.C. come residenza aristocratica, la villa espone 
diversi mosaici e raffinati manufatti. 

Grotta di San Paolo, 
Rabat, Malta

La Rotunda, 
Mosta, Malta

MALTA 
ANTICA

ĦAL SAFLIENI, MALTA

IPOGEO

Tempi di Ħaġar Qim, 
Qrendi, Malta

Templi di Ġgantija, 
Xagħra, Gozo



Se si è a Malta, non ci si può non avventurare sulla costa. Malta 
ha spiagge pittoresche, insenature nascoste e acque cristalline. 
Le spiagge più famose sono Mellieħa Bay, Golden Bay e Għajn 
Tuffieħa, ma ci sono tanti luoghi speciali. 
 
Marsaxlokk è un pittoresco borgo di pescatori con un delizioso 
mercato all’aperto, frequentato specialmente di domenica.

Dalle scogliere di Dingli si può godere di 
panorami mozzafiato, mentre è meglio 
ammirare le caverne marine che compongono 
la Grotta Azzurra raggiungendole in barca. 
 
Si possono fare molte attività divertenti 
legate al mare come escursioni giornaliere 
su barche turistiche oppure crociere nel 
porto monumentale di Valletta. Per gli 
amanti del brivido il kayak è un’ottima 
opzione; la costa frastagliata è il luogo ideale 
per scalatori e amanti della teleferica.

Il clima, il terreno, i fiori selvatici e i panorami rendono il le passeggiate 
a Malta un’esperienza estremamente piacevole. Il paesaggio invernale 
è verde e rigoglioso ed entro la tarda primavera più di mille specie di 
piante sono in fiore. Durante il percorso ci si può imbattere in resti 
preistorici, casali caratteristici, edicole e antiche installazioni militari.  
 
Anche andare in bicicletta a Malta è divertente. Si percorrono strade 
di campagna, fiancheggiate da muretti a secco, oppure si affrontano 
salite impegnative per poi fermarsi in un punto di ristoro. Non c’è 
niente di più autentico di un bar di quartiere o di un caffè in un 
tranquillo paesino, dove immergersi nell’atmosfera locale mentre si 
riprende fiato.

PAESI
SUllA COSTA

TORRE DI SANT’AGATA
MELLIEĦA, MALTA

UNA DELIZIA 
PER I SUB
Le isole maltesi offrono luoghi superbi per le immersioni, 
ottimi sia per sub professionisti che per principianti. I centri 
di immersione autorizzati offrono una gamma completa 
di servizi, tra cui corsi, escursioni subacquee giornaliere e 
noleggio dell’attrezzatura. La visibilità è eccellente e il clima 
è mite, con grotte costiere e habitat di scogliera da scoprire. I 
panorami sottomarini come passaggi, archi e paesaggi simili 
a catene montuose ottengono recensioni entusiastiche. I 
fotografi subacquei si ritrovano di fronte a uno spettacolo di 
colori. Immersioni tecniche sono possibili ai tanti relitti, oltre 
una dozzina, tutti a poca distanza l’uno dall’altro. In effetti, i 
siti di Malta sono considerati tra i migliori del Mediterraneo e 
rappresentano il massimo per molti subacquei.

SCOGLIERE DI DINGLI
DINGLI, MALTA

Nell’entroteRRa si possono 
apprezzare molti grandi 
spazi aperti. 

Torre di guardia, 
Għajn Tuffieħa, Malta



Per quanto riguarda gli alloggi, c’è una grande scelta per tutte le tasche. Si va da 
hotel di lusso con piscine e spa e bellissimi boutique hotel situati in edifici storici 
restaurati ad appartamenti, ville e casali con uso di cucina. Gli hotel di Valletta e le 
strutture alberghiere costiere di Sliema e St Julian’s sono molto centrali; ci sono 
strutture caratteristiche anche nelle Tre Città. 
 
I raffinati hotel di Malta sono anche una location ideale per matrimoni e lune di miele.

DOVE 
AllOGGIARE

IN EVIDENZA NEL CALENDARIO 
Qualunque sia il periodo dell’anno in cui si 

visita Malta, si avrà sempre qualcosa da fare.

L’anno culturale inizia con il Valletta Baroque Festival a gennaio ed è 
seguito da un fitto programma di concerti e produzioni teatrali.

Il Carnevale, poco prima della Quaresima, è uno spettacolo colorato. Invece 
il Venerdì Santo si veste di uno sfarzo solenne, seguito dalle processioni 
gioiose del giorno di Pasqua.

La maratona di Malta si tiene tra febbraio e marzo e attira corridori da 
tutto il mondo; segue una mezza maratona a Gozo ad aprile.

Alcune regate di canottaggio si svolgono nel Freedom Day (31 marzo) e nel 
Victory Day (8 settembre), mentre, nel mese di ottobre, si tiene la crème de 
la crème delle gare velistiche, con la Rolex Middle Sea Race.

I mesi estivi sono ricchi di feste poiché ogni città e paese celebra il proprio santo 
patrono locale. Marce delle bande musicali, festeggiamenti per le strade e fuochi 
d’artificio sembrano non finire mai.

I festival musicali e il Gay Pride portano un’esplosione di colori. Isle of MTV 
attira grandi nomi del mondo della musica pop; il tenore maltese Joseph 
Calleja tiene un concerto all’aperto ogni agosto.

Il Malta Classic Grand Prix si tiene a ottobre ed è una gara meravigliosa a cui 
partecipano le migliori auto d’epoca, sullo sfondo di edifici storici, vigneti e 
colline terrazzate.

Il Natale è un momento magico poiché i maltesi vestono le finestre delle 
proprie case con presepi e decorazioni luminose. Le strade e le piazze sono 
splendidamente illuminate. 



La gastronomia di Malta e Gozo è un riflesso della 
storia diversificata delle isole. I piatti sono tradizionali 
e creativi e, soprattutto, hanno un sapore buonissimo. 
La gastronomia è stata elevata ad arte, da gustare in 
locali che vanno dai semplici ristoranti di famiglia a 
quelli più sofisticati, alcuni dei quali insigniti dalle stelle 
Michelin. Il menù tipico comprende pesce fresco, 
coniglio cotto alla perfezione e un piatto di carne dal 
gusto unico, chiamato bragioli. Un altro piatto da 
provare assolutamente sono i pastizzi, piccoli snack di 

pasta sfoglia ripieni di ricotta salata o purè di piselli. È 
possibile trovarli ovunque. Rientra tra i piccoli piaceri 
della vita il pane maltese, dalla crosta croccante e 
mollica leggera. 
 
Malta ha la sua birra, Cisk, e una bibita rinfrescante 
chiamata Kinnie. I vini maltesi stanno diventando 
sempre più importanti grazie a riconoscimenti 
internazionali; degustare vini in un vigneto è un modo 
perfetto per godersi la campagna maltese.

Il quartiere della vita notturna di Paceville, nella zona 
di St Julian’s, offre un gran numero di hotel, club, 
ristoranti e bar situati sul litorale. Si anima dopo il 
tramonto e dà a tutti la possibilità di divertirsi. La sua 
piccola spiaggia sabbiosa, St George’s Bay, è l’ideale 
per rilassarsi dopo una notte di festa. 
 
Ristoranti e bar eleganti si possono trovare a Valletta 
e in tutte le più famose località turistiche, alcuni di essi 
situati negli edifici antichi più incredibili e caratteristici.   

L’Acquario Nazionale, il Centro Scientifico Interattivo 
Esplora e molti altri luoghi di interesse sono una grande 
attrazione per le famiglie. Un’altra attività divertente 
è percorrere un tour dei luoghi cinematografici per 
scoprire dove sono stati girati “Il trono di spade” e i 
grandi film con Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom Hanks e 
Michael Fassbender.

Casa vitivinicola, 
Girgenti, Malta

COME DIVERTIRSI A MALTA 

GASTRONOMIA



Sebbene nessuna visita alle 
isole maltesi sia completa 
senza una visita a Gozo, 
l’isola può effeTTivamente 
essere scelta come 
destinazione a sé stante.  

ISOLA 
DI 

GOZO

L’isola di Gozo fa parte dell’arcipelago maltese, ma ha 
un caraTTere proprio. 

Gozo si trova a soli 25 minuti di traghetto da 
Ċirkewwa, il punto più settentrionale di Malta, o a 45 
minuti di traghetto veloce da Valletta. Appena scesi 
dalla barca, si percepisce un cambio di ritmo. Nulla è 
frettoloso a Gozo. La maestosità del paesaggio dell’ 
isola trasmette pace. Si ha la sensazione di essere 
tornati indietro nel tempo, ma non mancano tutti i 
comfort moderni. È quel contrasto che fa desiderare 
di scoprire di più e di lasciarsi ammaliare dallo spirito 
dell’isola.  
 
Le principali attrazioni di Gozo sono la Cittadella 
e i templi preistorici, ma ci sono anche chiese 
meravigliose. Ovviamente, si possono scoprire luoghi 
speciali percorrendo un sentiero di campagna, facendo 
una gita mattutina alle saline per osservare la raccolta 
del sale nel modo tradizionale o scovando un borgo 
affascinante, una baia rocciosa o un caffè nascosto. 

SPIAGGIA DI RAMLA
XAGĦRA, GOZO

Spiaggia di Xlendi, 
Gozo

L’originalità dell’isola si estende anche al suo capoluogo, che 
ha due nomi. Ufficialmente è Victoria, titolo conferito alla città 
dalla regina Vittoria nell’anniversario giubilare della sua ascesa 
al trono, ma molte persone del posto la chiamano ancora 
con l’antico nome di Rabat. Una valle dolce e lussureggiante 
si estende per tre chilometri da Victoria a Marsalforn, una 
delle località principali con diversi ristoranti affacciati sul 
mare. Un’altra grande attrazione è Ramla, un’impressionante 
spiaggia di sabbia rossa situata su una baia sinuosa circondata 
da scogliere rocciose, mentre il grazioso borgo marinaro di 
Xlendi è un luogo tranquillo dove nuotare, gustare un buon 
pasto o semplicemente prendere un caffè e rilassarsi.



FESTEGGIAMENTI PER LE STRADE 
 
Proprio come i maltesi, anche gli abitanti di Gozo amano 
festeggiare. Ogni paese organizza una festa in onore del 
proprio patrono: se ne svolgono tutti i fine settimana da 
fine maggio a settembre. Non si tratta di una tradizione 
sbiadita nel tempo, anzi, le feste sono diventate più 
grandi. Le processioni sono piene di colore, le chiese 
sono illuminate, cibo e bevande sono disponibili dai tanti 
venditori ambulanti, le bande musicali suonano e i fuochi 
d’artificio illuminano il cielo. Il ballo e la baldoria durano 
per ore. La rivalità tra i paesi per i festeggiamenti è intensa 
e ognuno cerca di superare gli altri.  

LA CITTADEllA

CHIESE 
GLORIOSE

I paesi di Gozo sono piccoli, ma le loro chiese non lo sono affatto. Dominano il 
paesaggio e hanno interni elaborati, spesso dorati. 

 
Eccone alcune tra le più belle.

Famosa per la sua enorme 
cupola sostenuta da otto grandi 
colonne, la chiesa è decorata 
con raffinate sculture, marmi e 
dipinti moderni.

Un affascinante luogo di pellegrinaggio per 
molte persone che si recano alla basilica per 
chiedere una grazia. 
 
Una donna del posto, Carmela Grima, nel 
1883 udì la voce della Beata Vergine nella 
piccola cappella che si trovava qui. Negli anni 
successivi si manifestarono atti di grazia.  Si 
credeva che le preghiere pronunciate nella 
cappella avessero salvato Gozo dalla peste che 
colpì Malta all’epoca. Negli anni ‘30 del ‘900 
sul luogo fu costruita una chiesa più grande per 
offrire preghiere a intercessione della Madonna 
di Ta’ Pinu. Le navate strette su entrambi i lati 
dell’altare sono piene di ex voto, tra cui abiti da 
battesimo, vestiti e fotografie di bambini. 

Rivestita interamente di marmi 
e stucchi dorati, con le colonne 
tortili dell’imponente altare 
maggiore ispirate a San Pietro 
in Vaticano. 
 
La festa religiosa di San Giorgio 
in estate attira una grande 
comunità di fedeli, tra cui molti 
gozitani emigrati all’estero che 
tornano a casa per celebrare la 
festa con i loro parenti.

CARNEVALE 
 
Ai gozitani piace fare le cose diversamente, e ciò è 
particolarmente evidente a Carnevale, generalmente a 
febbraio, prima dell’inizio della Quaresima.  
 
Oltre ai carri allegorici e alle danze, c’è un lato oscuro 
del Carnevale nel paese di Nadur. Dopo il tramonto, 
centinaia di persone camminano per le strade vestite 
con maschere comicamente distorte. Non c’è limite alla 
fantasia nel creare costumi e nascondere l’identità. Se 
il costume sembra totalmente bizzarro, allora si tratta 
di un lavoro ben fatto. Non ci sono regole per questa 
festa perché, se esistessero, probabilmente i festaioli le 
infrangerebbero. 
 
OPERA 
 
Incredibilmente per le sue dimensioni, Gozo vanta due 
teatri d’opera: l’Astra Theatre e l’Aurora Opera House. 
Situati a pochi metri di distanza l’uno dall’altro sulla 
strada principale di Victoria, ciascuno mette in scena 
almeno un’opera all’anno, spesso con cantanti lirici 
internazionali, che sono animati da impegno, passione, 
orgoglio civico e una sana dose di rivalità, con il 
risultato di ottime esibizioni per il pubblico.

CARNEVALENADUR, GOZO

Ubicata orgogliosamente su una collina di Victoria, la Cittadella fungeva da rifugio dagli attacchi dei pirati 
del Mediterraneo. All’inizio del 1600 fu intrapresa un’importante ricostruzione delle mura meridionali, 

trasformandola in una polveriera. Le mura settentrionali sono rimaste intatte e conservano la loro forma 
in gran parte medievale. In tempi più recenti gli edifici principali sono stati magnificamente restaurati 

e un bacino idrico del XIX secolo, che si trova nel fossato circostante le mura, è stato trasformato in un 
Centro visitatori che ha ottenuto consensi per il suo design. La Cittadella ospita anche la Cattedrale 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria in Cielo, un tesoro barocco dell’inizio del XVIII secolo.

LA BASILICA DI TA’ PINU

LA BASILICA DI 
SAN GIORGIO

LA ROTUNDA, 
A XEWKIJA

GOZO

CHIESA DI 
SANTA LUCIA



Malta è facile da 
raggiungere, in quanto 
ha collegamenti aerei 
con tutte le principali 
città europee e anche 

con molti scali regionali.

La valuta è l’euro, e 
Malta fa parte della zona 

Schengen.

Con un seducente mix di spazi verdi lussureggianti, campi terrazzati, viste sul mare e un’abbondanza di fichi d’india, 
Gozo è un paradiso per gli escursionisti. I subacquei amano tenerlo per sé, ma Gozo ha alcuni dei migliori siti di 
immersione di sempre. La costa rocciosa è un paradiso per gli scalatori, che arrivano a Gozo per conquistarne le 
pareti. Anche le gite in bicicletta e in barca sono molto apprezzate. I moderni autobus locali sono un modo divertente 
ed economico per spostarsi in giro per l’isola partendo da Victoria.  

DOVE 
AllOGGIARE 

I GRANDI SPAZI APERTI

DOVE MANGIARE
C’è una grande varietà di alloggi a Gozo, che vanno dagli 
appartamenti economici al lusso a cinque stelle. I boutique 
hotel hanno una grande personalità e la maggior parte 
delle farmhouse, le tipiche case coloniche dell’isola, sono 
situate in luoghi isolati e dotate di piscina.

Se si vogliono passare dei bei momenti, occorrono 
buon cibo, buon vino e buona compagnia. Nessuno 
lo sa meglio degli abitanti di Gozo: qui i ristoranti a 
conduzione familiare offrono un caloroso benvenuto a 
vicini e visitatori. I menù cambiano in base alla stagione 
e al mercato locale e le ricette si tramandano di 
generazione in generazione. Il cibo non deve essere solo 
fresco: deve essere cucinato con amore e cura. Il pesce 
fresco, lo stufato di coniglio, i ravioli e la pasta sono i 
preferiti degli avventori; il formaggio locale e i pomodori 
secchi regnano sovrani. Oltre ai piatti tradizionali, 
sono disponibili anche molte cucine internazionali: un 
ottimo esempio di come Gozo conservi le sue tradizioni 
abbracciando la modernità. 

Comino

INFORMAZIONI UTILI

Si guida a sinistra, 
retaggio del suo status di 

ex colonia britannica.

Malta offre un buon 
rapporto qualità-prezzo 

rispetto a molte altre 
destinazioni europee.

Gli inverni sono 
miti e le estati 

calde; la primavera e 
l’autunno sono periodi 

particolarmente 
adatti alle visite. La 
temperatura media 

diurna varia dai 12 °C di 
febbraio ai 29 °C 

di agosto.

Wied il-Mielaħ,
Gozo

TORRE DI SANTA 
MARIA

COMINO, MALTA

L’isola di Comino si trova tra Malta e Gozo. Ha un solo hotel, è senza 
automobili ed è praticamente disabitata. È un posto fantastico per 

escursionisti, subacquei e windsurfisti. 
 

La sua principale attrazione è la Laguna Blu, un’insenatura riparata 
con scintillante acqua color acquamarina e sabbia bianca. Gli 

escursionisti vi si recano per nuotare o semplicemente per rilassarsi.




