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ESPERIENZE 
AUTENTICHE

Una visita alle isole 
maltesi è l’occasione 
perfetta per immergersi 
in secoli di storia pur 
godendo del meglio della 
vita moderna. 

Soggiorna in un palazzo del XVII secolo 
ristrutturato, ammira gli alloggi di lusso 
costruiti in antiche fortificazioni con vista 
sul Grand Harbour, o scopri il fascino dei 
numerosi boutique hotel che si trovano 
in tutta Valletta, capitale Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. 
In alternativa, esplora la zona costiera 
di Sliema e St Julian’s, con i suoi ottimi 
ristoranti e gli hotel di lusso a cinque 
stelle.  

Intraprendi una miriade di esperienze e di 
avventure autentiche o prova nuovi modi 
per rilassarti su un’isola sempre baciata 
dal sole mediterraneo, per un benessere 
totale.  



Potrai seguire le orme dei Cavalieri di San Giovanni, un ordine costituito dalle famiglie più 
nobili d’Europa, che ha lasciato un’impronta indelebile in quasi tre secoli di dominio.  La 
loro eredità è visibile in un’architettura mozzafiato e in luoghi d’interesse eccezionali.  A 
Malta abbondano fortezze, bastioni e torri di guardia, e alcuni di questi siti possono essere 
prenotati per eventi privati. 

Seguirai anche le vicende della Famiglia Reale d’Inghilterra.  Malta è l’unico luogo fuori dal 
Regno Unito che la regina Elisabetta  abbia chiamato casa.  Visse sull’isola quando era 
ancora principessa, appena sposata. 

Malta, set di numerose produzioni 
cinematografiche, è stata definita “la 
Hollywood del Mediterraneo”.  Diversi film 
di successo sono stati girati sulle isole, e 
i cinefili potranno rivivere le scene rese 
immortali dagli attori famosi protagonisti 
di numerose pellicole realizzate a Malta. 

I servizi su misura renderanno la tua 
vacanza speciale. A Malta, potrai avere 
una guida privata, un autista e un servizio 
di portineria personale. Inoltre, Malta è 
una destinazione sicura e quindi un luogo 
in cui ci si può rilassare davvero. 

Cavaliere, 
regina e 
castello 



AL TUO SERVIZIO

Sarà facile trovare professionisti 
specializzati nella gestione di richieste 
personalizzate, anche quelle meno 
convenzionali. Qualunque sia il tuo 
desiderio, ti verrà fornito un servizio 
su misura.  Sarai accompagnato in un 
viaggio di scoperta, progettato intorno 
alle tue richieste, con accesso esclusivo a 
esperienze culturali autentiche.

Ti sarà data l’opportunità di testare i 
migliori ristoranti, verranno organizzati 
tour esclusivi, eventi after-hours e ogni 

dettaglio sarà curato in linea con le tue 
necessità.  Sei curioso di conoscere i 
proprietari di un antico palazzo?  Si potrà 
organizzare un incontro che ti permetterà 
di immergerti nella storia, per lasciarti 
affascinare da una grande sala da ballo 
o da una cappella di famiglia ricca di 
dettagli o concederti una passeggiata 
in un piccolo aranceto ed entrare così in 
contatto con la grandezza del passato. 



La gastronomia a Malta è al tempo stesso una delizia e un’avventura.  Piatti 
tradizionali e piatti moderni e internazionali sono serviti in contesti idilliaci. La qualità 
e la freschezza degli ingredienti sono evidenti, e sarai invitato a provare qualcosa di 
nuovo o a gustare i tuoi piatti preferiti preparati alla perfezione. 

Le isole maltesi abbracciano il concetto ‘dal produttore al consumatore’, fornendo i 
prodotti locali più freschi e sostenibili.  I ristoranti stellati Michelin offrono una cucina 
raffinata e sofisticata, mentre chef privati sono disponibili per il servizio a domicilio.  
Mentre ceni, potrai godere di una vista mozzafiato sul Mediterraneo o mangiare e bere 
come i Cavalieri di Malta in luoghi storici di grande carattere, in cantine dai muri in 
pietra e in edifici signorili, che catturano il vero senso della storia. 

Luoghi di alta classe a Malta che offrono eleganza e raffinatezza e presentano 
con orgoglio la migliore cucina, un’incredibile lista di vini e un servizio impeccabile.  
Per una vera esperienza locale, potresti frequentare un corso privato di cucina 
casalinga con una famiglia maltese ed essere così sicuro di assaggiare qualcosa 
di autenticamente maltese: fragrante pane locale, olio d’oliva mediterraneo, miele 
pregiato e sale marino che brilla come il cristallo al sole estivo.

CENARE CON STILE 



I vigneti di Malta e Gozo sono 
cresciuti qualitativamente, vincendo 
riconoscimenti in competizioni 
internazionali.  Sono rinomati in 
particolare per i loro vini di qualità, 
prodotti in piccole quantità.  Gli 
intenditori apprezzeranno le uve 
autoctone maltesi — la girgentina e la 
ġellewża.  La girgentina è un’uva bianca 
leggera, fruttata e delicata, con buona 
acidità, mentre la ġellewża è un’uva 
rossa che regala al palato sentori di 
prugna e ciliegia.

VINI DA 
INTENDITORI 

I produttori saranno lieti di averti come 
ospite esclusivo per una degustazione.  
Potrai salire su una delle terrazze e 
sorseggiare un bicchiere di vino con vista 
sui vigneti e ammirando il suggestivo 
scenario della campagna maltese, e in 
lontananza le scogliere che si affacciano 
sul mediterraneo o la preziosa città 
medievale di Mdina.  



Il Grand Harbour di Valletta è uno dei 
porti naturali più spettacolari del mondo. 
Lussuose imbarcazioni da diporto, 
golette vintage e super yacht high-tech 
sono ormeggiate accanto a barche 
tradizionali come la variopinta dgħajsa 
maltese. Affacciati sul porto, gli Upper 

PORTI 
MOZZAFIATO 

Barrakka Gardens offrono un punto di 
vista superbo. I giardini possono essere 
riservati in esclusiva per una serata con 
un panorama mozzafiato. 

Completamente diverso è il porto 
nel grazioso villaggio di Marsaxlokk, 
dove i pescatori portano il loro 
pescato. È un paesino delizioso per 
passeggiare, esplorare il mercato locale 
e immergersi nell’atmosfera di un luogo 
autenticamente maltese. 

Rolex 

Middle Sea Race



A Malta lo yachting è uno stile di vita. 
Il paese è rinomato per lo svernamento 
delle barche per via del clima imbattibile 
e della douceur de vivre.  Se vuoi 
salpare sulle acque del Mediterraneo, 
sarà molto semplice da organizzare. 
Noleggiando uno yacht avrete modo di 
apprezzare le graziose insenature e le 
scogliere rocciose delle isole maltesi. Si 
può strutturare ogni itinerario su misura, 
sia per una gita in giornata che per 
programmi più lunghi.  

Visita le numerose calette e le baie, con 
le loro acque cristalline, e trova un luogo 
appartato per gettare l’ancora. Nulla può 
battere il romanticismo di una barca a 
vela quando il sole luccica riflettendosi 
sul mare, o quando si cena sotto un 
baldacchino di stelle. 

PRENDI 
IL LARGO 

Malta dista meno di 2 ore da qualsiasi 
città italiana. Le compagnie private di jet 
offrono servizi esclusivi, rispondendo 
alle tue esigenze specifiche. Hanno 
accesso a tutti i tipi di aeromobili e 
possono soddisfare tutte le necessità, 
che siano grandi o piccole. Per un lusso 
extra, l’aeroporto internazionale di Malta 
ha un terminal VIP, con accesso lontano 
dall’edificio principale. Potrai rilassarti in 
un confortevole salone privato accanto 
alla pista, senza code e senza folla.

VOLA IN ALTO  



Se sei un appassionato, Malta offre 
una moltitudine di avventure, con 
esperienze esclusive su misura per i 
tuoi gusti. Malta è una destinazione 
top per subacquei e amanti del kayak. Il 
mare che circonda le isole è rinomato per 
la sua limpidezza, l’eccezionale visibilità 
subacquea e la varietà offerta dalle 
immersioni, dai relitti agli archi naturali. 
Per chi ama l’adrenalina, si può praticare 
il rock climbing o volare tra le scogliere 
sui cavi delle zipline.  Altre attività 
piacevoli sono il trekking lungo le aspre 
coste o organizzare una battuta di pesca. 
Di notte l’avventura continua nei casinò 
glamour situati in affascinanti edifici, 
come un’elegante villa in stile coloniale 
situata su una penisola privata. 

VAI All’AVVENTURA 



Valletta ospita prestigiosi eventi culturali nel corso dell’intero anno. Il Festival 
Barocco Internazionale di Valletta a gennaio presenta i migliori ensemble della scena 
musicale barocca in splendidi luoghi storici come la Concattedrale di San Giovanni, 
il Palazzo del Gran Maestro e il Teatru Manoel, uno dei teatri più antichi al mondo, 
risalente al 1731.

Il Malta International Jazz Festival si svolge ogni anno nel mese di luglio. 
Una selezione di artisti internazionali e maltesi si esibisce sotto un cielo stellato. 
La bellezza del Grand Harbour di notte è davvero magica e offre uno sfondo 
immensamente suggestivo. 

ImmERGERSI NEllA CULTURA 



ImmERGERSI NEllA CULTURA 

Il famoso cantante lirico internazionale Joseph Calleja torna a casa per esibirsi a Malta 
ogni estate in un concerto all’aperto. 

Il Malta Classic Grand Prix si svolge nel mese di ottobre, attirando appassionati di auto 
d’epoca.  È uno spettacolo da non perdere, con meravigliose auto del passato che sfilano 
in contesti storici, tra cui la città medievale fortificata di Mdina. 

Teatro ManoelValletta, Malta



ALBERGHI

Eleganti boutique hotel si trovano a Valletta
e di fronte al Grand Harbour nelle Tre Città,

così come nell’antica città di Mdina.
Offrono un lusso squisito in palazzi 
nobiliari, permettendoti di immergerti 
nella storia godendo di ogni moderno 
comfort.  La bellissima baia di St Julian’s 
è sede di molti hotel a cinque stelle, tra 
cui i principali marchi internazionali che 
offrono sistemazioni di lusso con vista sul 
mare. 

Un’altra opzione è quella di stare sull’isola 
sorella di Malta, Gozo. Oltre ai boutique 
hotel, a Gozo si può soggiornare nelle 
farmhouse, case di campagna appartate 
e ville con piscina che garantiscono un 
paradiso privato di pace e tranquillità.





Gozo, sorella minore di Malta, ha mantenuto la sua autenticità e segue 
un ritmo di vita più lento. Ci si può immergere nella sua bellezza naturale, 

e si può vivere a contatto con i locali e adeguarsi ai loro ritmi lenti, pur 
mantenendo la propria privacy. Per alcuni viaggiatori, è il nascondiglio 

segreto e un luogo perfetto per disintossicarsi dallo stress. Come Malta, 
Gozo ha incredibili reperti storici antichi ben conservati, tra cui i Templi di 
Ġgantija, un Patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO che risale al 
3.600 a.C. La Cittadella nella capitale di Gozo, Victoria, è stata abitata fin 
dai tempi preistorici.  Le sue mura medievali e la cattedrale barocca sono 
un gioiello. Per esplorare l’isola, ci sono sentieri di campagna, una costa 
straordinaria e suggestive saline. Tutto aspetta di essere scoperto. Se ti 
piace mantenerti attivo, ci sono molti sport da praticare. In particolare, le 

immersioni subacquee a Gozo sono di altissimo livello. 

CittadellaGozo

GOZO - DOVE IL TEMPO 
SI FERMA 



C’è qualcosa nell’aria dell’Arcipelago di Malta che 
aiuta a eliminare lo streSS.   

SEMPLICEMENTE... RILASSATI

È possibile pianificare la tua vacanza 
nella certezza che avrai il riposo e il 
relax di cui hai bisogno. Vuoi una vasca 
idromassaggio sulla tua terrazza con 
vista sul magnifico Grand Harbour? 
Non c’è problema. Chi non vorrebbe 
sfruttare al massimo l’opportunità di 
disintossicarsi, farsi coccolare in un 
centro benessere o avere un istruttore 
di yoga personale?  A Malta e Gozo 
sono disponibili numerosi trattamenti, 
tra cui sessioni di riflessologia, antichi 
massaggi con pietre calde e scrub corpo 
aromatici. Concediti di sperimentare il 
rilassamento profondo, la mindfulness 
e sciogli la tensione nervosa, per sentirti 
totalmente rinvigorito. 




