MALTA & Gozo

DESTINAZIONE
PER UNA BREVE
VACANZA

UNA BREVE FUGA
Ġnejna Bay,
Malta

In qualunque momento, Malta è perfetta per una breve fuga.
Che tu venga da solo, in coppia, con
la famiglia, o in gruppo, scoprirai
facilmente quante esperienze piacevoli
e indimenticabili ti aspettano durante
il tuo soggiorno, anche se solo per un
fine settimana. Come trascorrere il tuo
tempo dipende da te, ma una cosa è
certa: non resterai a corto di opzioni.
Malta è facile da raggiungere e facile da
girare e può offrire tanto anche se per un
breve soggiorno.

attività outdoor visto che qui il sole
splende 300 giorni all’anno.
Gli assetati di cultura e i buongustai
saranno certamente soddisfatti. E
se dedicarti al dolce far nulla è il tuo
obiettivo, questo è il posto giusto per
rilassarti e farti coinvolgere nel quieto
stile di vita locale. Cerchi uno hotel con
spa o ti basta stare sdraiato su un lettino
per goderti il sole e il mare? Beh, Malta ti
sta aspettando.

Puoi immergerti nella gloriosa storia di
Malta o goderti l’aria aperta praticando

Ecco un piccolo segreto: se cerchi un rifugio lontano dallo stress della vita
cittadina, raggiungi l’isola sorella di Malta, Gozo. Arrivarci è sorprendentemente
facile, e una volta che ti troverai lì potrai perderti in un’oasi di tranquillità anche
avendo solo pochi giorni a disposizione.

Valletta, Malta

CULTURA OVUNQUE
La prima cosa che colpisce è
l’impressionante patrimonio culturale
presente sulle isole. I Cavalieri di San
Giovanni, provenienti dalle famiglie
più ricche di tutta Europa, hanno
amministrato Malta per tre secoli e il loro
retaggio sopravvive ancora nelle superbe
chiese, nei palazzi e nelle fortificazioni.
Tutta la capitale, Valletta, è patrimonio
mondiale dell’umanità UNESCO.

Malta è orgogliosa anche della propria
architettura contemporanea. Il rinomato
architetto Renzo Piano ha riprogettato
il Valletta City Gate, ha riportato in vita
il teatro dell’opera come auditorium
all’aperto e ha dato alla città un nuovo
e suggestivo edificio del Parlamento.
Tutte queste strutture, insieme alla
grande piazza su cui si può ammirare la
Fontana dei Tritoni, si trovano a pochi
minuti a piedi l’una dall’altra.

Anche il resto della storia maltese è
ugualmente interessante. Malta ha templi
preistorici più antichi di Stonehenge e delle
Piramidi, e per più di centocinquant’anni
il paese è stato una colonia britannica.
L’inglese è ancora oggi una delle due
lingue ufficiali e la guida è sul lato sinistro
della strada. È divertente imbattersi in
cabine telefoniche e cassette postali rosse
che portano gli stemmi della monarchia
britannica.
L’eroismo del popolo maltese nella
Seconda Guerra Mondiale fu premiato
con la concessione della prestigiosa
George Cross britannica, che appare
ancora oggi nella bandiera di Malta.

Victoria,
Gozo

CONCATTEDRALE CON UN

CARAVAGGIO
Se avete solo un’ora per visitare
Valletta, dovete assolutamente vedere
la Concattedrale di San Giovanni.
Risalente al 1577, questa chiesa è ricca
di arte barocca, affreschi, pavimenti
in marmo riccamente ornati, pareti
in pietra scolpita e soffitti a volta
mozzafiato decorati dall’artista italiano
Mattia Preti. Ma l’opera più notevole
è senza dubbio ‘La Decollazione di
San Giovanni Battista’ (1608) di
Michelangelo Merisi da Caravaggio.
Questo capolavoro assoluto è la più
grande opera d’arte mai realizzata
da Caravaggio e l’unica a portare
la sua firma.

Il capolavoro di Caravaggio nell’
Oratorio della concattedrale di
San Giovanni

VISITANDO
VALLETTA
Valletta è stupefacente. Mentre
esplori le sue strade perfettamente
perpendicolari, troverai cose
sorprendenti dietro ogni angolo — forse
una boutique elegante, l’antico prospetto
di un negozio testimonianza di un mondo
passato, un talentuoso musicista di
strada o un invitante caffè.
Le altre attrazioni di Valletta:
Il Palazzo del Gran Maestro vanta
sontuose sale di rappresentanza e
un’imponente armeria.
Forte Sant’Elmo, in prima linea durante
il Grande assedio di Malta del 1565,
ospita il Museo Nazionale della Guerra.
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Il Museo Archeologico è situato
nell’Auberge de Provence, uno degli
edifici barocchi più adornati della città.
Casa Rocca Piccola offre uno scorcio
sulla vita domestica di una famiglia
nobile del XVII secolo.
Is-Suq tal-Belt, il mercato alimentare di
Valletta — recentemente riportato al suo
antico splendore, luogo meraviglioso per
una pausa e per gustare uno spuntino.

PASSEGGIANDO
PER VALLETTA

È un piacere scoprire Valletta a piedi o unirsi ad una visita
guidata sul Fun Train della città. Sono disponibili anche
alcuni veicoli elettrici che offrono un servizio privato di
taxi. Dal centro di Valletta si può raggiungere velocemente
il Waterfront a bordo di un ascensore panoramico con
vista sul Grand Harbour.

ART ATTACK
Il Valletta Design Cluster, che si trova in
un antico mattatoio, è un nuovo spazio
creativo con mostre e una cucina aperta
per programmi gastronomici.
Sparse per la città ci sono molte gallerie
d’arte private, con un’accurata selezione
di opere di artisti locali e internazionali.

MUŻA,
Valletta, Malta
A Valletta potrete ammirare straordinari
musei con collezioni permanenti e
mostre temporanee.
Nel palazzo dell’Auberge d’Italie si trova
il MUŻA che espone artisti maltesi
e internazionali, la cui collezione
è integrata dal MICAS, il Malta
International Contemporary Art Space.
Il centro polifunzionale St James Cavalier,
costruito nei bastion di Valletta, celebra
le arti creative all’interno di un imponente
edificio storico con sorprendenti
decorazioni moderne.

Valletta Design
Cluster, Malta

PANORAMI

ECCEZIONALI
La vista che si può ammirare da
Valletta è una coccola per gli occhi.
La città è costruita su una penisola
che gode da un lato del magnifico
panorama del Grand Harbour e
dall’altro del porto di Marsamxett. Gli
Upper Barrakka Gardens e i giardini di
Hastings offrono i punti panoramici
migliori per uno scatto fotografico
d’eccezione o un selfie indimenticabile.

Panorama delr
Grand Harbou
MALTA
VALLETTA,

Nei porti cittadini c’è molto movimento
di imbarcazioni. Il mare brulica di attività
con traghetti e yacht che arrivano e
ripartono. Valletta è tappa per molte
grandi navi da crociera in tour nel Mar
Mediterraneo. Ma nel porto ci sono
anche le piccole e variopinte barche
tradizionali a remi chiamate dgħajsa:
oggi dotate di motore, offrono un modo
divertente di attraversare il porto per
raggiungere le Tre Città (Birgu, Bormla e
L-Isla), zona ancor più antica di Valletta.

IL MEGLIO DELLE

TRE CITTÀ
Le Tre Città sono dotate di un
fascino antico. Si possono esplorare i
caratteristici vicoli passeggiando a piedi
o a bordo di piccole auto elettriche dotate
di navigatore che vi indicheranno dove
andare illustrandovi le tappe del tour.
Forte Sant’ Angelo fu il primo forte ad
essere costruito sul Grand Harbour,
ancor prima dell’arrivo dei Cavalieri a
Malta. Restaurato splendidamente, offre
incredibili scorci sullo skyline di Valletta
e sul porto.
Il Palazzo dell’Inquisitore fu sede e
dimora degli Inquisitori per 200 anni. Si
può ammirare la sua grande scalinata, le
celle originali e la stanza delle torture.
Il Museo Marittimo racconta la storia a
partire dai pirati del Mediterraneo fino
al ruolo ricoperto da Malta durante la
Prima e la Seconda Guerra Mondiale.

Stradina a
Birgu, Malta

Vista dai
Gardjola Gardens
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Il Malta War Museum si trova a Couvre
Porte — il grande ingresso attraverso
le mura di Birgu — e narra le vicende
dell’assedio di Malta dal 1940 al 1943.
Il Birgu Waterfront è un piccolo porto
turistico che offre un pittoresco ormeggio
per yacht di lusso. Il suo lungomare, su cui
si affacciano palazzi d’epoca, è famoso per
offrire una grande scelta di ristoranti dove
è possibile cenare all’aperto. Il lungomare
si estende fino al Dock No.1 di Bormla,
recentemente rinnovato, con installazioni
d’arte moderna e grandi palazzi restaurati.
Un luogo eccellente per rilassarsi e godersi
il panorama sono i giardini Gardjola a
L-Isla, dotati di un punto di vedetta — una
piccola torretta esagonale con finestre
rettangolari su ogni lato e un tetto a cupola.

Forte St Angelo, Birgu, Malta

MDINA, MALTA

OLTRE IL GRAND HARBOUR
Mdina, nel centro dell’isola, è conosciuta
come la Città silenziosa. Varcandone le
mura scoprirete architettura medievale
e barocca. La bellezza della città incanta
ogni visitatore ed è particolarmente
suggestiva dopo il tramonto. Perdersi
tra le sue strade strette e tortuose offre il
tempo per assaporarne il carattere unico
e respirarne la storia. Ammira la facciata

risalente al XVII secolo della cattedrale
di San Paolo e gli edifici circostanti che
formano la piazza principale della città.
Visita Palazzo Falson, oggi una casa
museo, per la sua straordinaria ed eclettica
collezione, oppure concediti una pausa per
rilassarti Fontanella Tea Garden, una sala
da tè famosa per il panorama che offre e
per le deliziose torte.

Nelle vicinanze si trova la città di Rabat,
dove si trova la Grotta di San Paolo. In
questo luogo di culto visse l’apostolo San
Paolo, che introdusse il cristianesimo
sull’isola, dopo il naufragio che lo
condusse qui nel 60 d.C. Le catacombe
sono un luogo fresco da visitare in una
giornata calda.

Nelle vicinanze si trova anche il villaggio
dell’artigianato di Ta’ Qali, un luogo
dove osservare gli artigiani al lavoro
mentre fabbricano raffinati oggetti in
vetro, utilizzando tecniche tradizionali
di soffiaggio, e progettano e creano
bellissimi merletti e gioielli pregiati.

VIAGGIO
INDIETRO
NEL TEMPO
Una visita all’Ipogeo, tempio e luogo
di sepoltura antico oltre 6000
anni, rappresenta un’esperienza
straordinaria. L’Ipogeo si trova a
cinque chilometri da Valletta ed è
un meraviglioso labirinto di stanze
sotterranee da esplorare.

QUALCHE CONSIGLIO
Per visitare l’Ipogeo è meglio
organizzarsi con anticipo: per
preservarlo nella sua integrità il
numero di visitatori ammesso al
giorno è strettamente limitato ed
è quindi essenziale prenotare per
evitare delusioni.

RELAX
DOMENICALE
Marsaxlokk, a mezz’ora di auto da
Valletta, è un pittoresco villaggio di
pescatori dall’atmosfera rilassata. È
dove i pescatori portano il pescato
del mattino e dove si trova un
mercato all’aperto particolarmente
popolare la domenica. Qui i ristoranti
servono il pesce più pregiato. Che
decidiate di passeggiare al porto o
semplicemente di godervi la vista sul
mare, sarete catturati dal fascino di
Marsaxlokk.

DOVE ALLOGGIARE
A Malta c’è una grande scelta di alloggi
per tutte le tasche. Hotel di lusso con
piscine e spa e incantevoli hotel ospitati
in edifici storici restaurati, appartamenti
con angolo cottura, ville e agriturismi. Gli
alberghi di Valletta e le località costiere
di Sliema e St Julian’s sono la migliore
scelta se cercate luoghi vivaci, mentre
Le Tre Città offrono splendidi palazzi dal
tipico carattere locale.

DIVERTIMENTO
Valletta
waterfron
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Notte Bianca,
Valletta
Paceville, nell’area di St Julian’s, è il posto
dove si trova la maggior concentrazione
di locali e bar, ma sulle isole c’è un po’
ovunque una vasta e variegata scelta di
ristoranti e bar.
A Valletta, passeggia lungo Strait Street, un
tempo turbolento fulcro della vita notturna
dei marinai. La sua malfamata reputazione
ormai è storia; adesso è caratterizzata da
una piacevole atmosfera data da ristoranti
alla moda, bar e tanto intrattenimento.
Sempre a Valletta, goditi un concerto
di musica classica al Teatro Manoel,
costruito nel 1731. Ancor prima che si alzi
il sipario, resterai affascinato dai palchi
su diversi livelli, costruiti interamente in
legno e decorati con foglia d’oro.
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Durante l’estate assapora il gusto autentico
della tradizione partecipando alle feste di
paese, dove l’atmosfera festosa può durare
per giorni, i fuochi d’artificio non sembrano
fermarsi mai e chiunque è sempre
benvenuto ad unirsi al divertimento.
Sono moltissimi gli eventi lungo tutto il corso
dell’anno. Tra questi ricordiamo il Festival
di Musica Barocca, il Festival di Musica
Jazz, il Carnevale, il Pride e le colorate regate
che vengono organizzate nello straordinario
contesto del Grand Habour.
Tanti gli appuntamenti musicali per tutti i
gusti con feste in piscina o sulle terrazze
panoramiche, rave esclusivi e concerti
gratuiti con artisti internazionali come
l’annuale Isle of MTV.

CIBO E
BEVANDE
REGALATI UNA
PIACEVOLE ESPERIENZA
CULINARIA

L’offerta locale spazia da venditori
ambulanti di street food passando da
trattorie a conduzione familiare fino ad
arrivare a ristoranti stellati.
La cultura del caffè è fondamentale a
Malta. Per questo rito uno dei luoghi
più iconici è il Caffé Cordina a Valletta.
Situato in un antico palazzo, questo
locale dispone anche di tavoli all’aperto
su una deliziosa piazzetta ombreggiata
che si affaccia sulla via pedonale
principale, Republic Street; perfetto per
coloro che amano sedersi ad osservare
il via vai di turisti ed immergersi
nell’atmosfera unica della capitale.
Oltre alle marche importate, Malta
produce i propri vini, la birra lager Cisk e
una rinfrescante bibita chiamata Kinnie.
Queste bevande sono molto popolari sia
tra la gente del posto che tra gli stranieri.

Il consiglio è di assaggiare per prima
cosa un pastizz, uno snack salato
di sfoglia. Puoi trovarli ovunque e
a scelta è tra ripieno di ricotta o di
purea di piselli.

SEGUI
LE STELLE
Anchor Bay

LOCA
CINEMA TION
TOGRA
FICA
DI ‘POP
EYE’

Malta non è solo un museo a cielo
aperto, ma anche un unico grande set
cinematografico. Visita i luoghi in cui
sono state girate scene famose diGame
of Thrones o segui le tracce di celebrità
come Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom
Hanks e Michael Fassbender. Scopri le
località dove hanno ambientato film come
Jurassic World: Dominion, Assassin’s
Creed e World War Z, e classici come
Midnight Express, Gladiator e Munich
di Steven Spielberg. Il Popeye Village
è il set originale del film del 1980 con
Robin Williams, che oggi è diventato
un’attrazione per tutta la famiglia.

IN GIRO PER LE ISOLE
Tutto è vicino e facilmente raggiungibile a Malta e Gozo. Con le linee di autobus
turistici puoi scegliere dove fermarti e quanto tempo trascorrere visitando le attrazioni
che più ti interessano.
Un bel modo di passare il tempo godendosi il mare è partecipando ad una breve crociera
nel porto. In generale per visitare le isole puoi organizzarti come preferisci: noleggiando
un’auto o facendo uso dei trasporti pubblici che offrono mezzi moderni, climatizzati,
accessibili e poco costosi.
Ci sono traghetti veloci tra Sliema e Valletta e tra Valletta e le Tre Città, e inoltre a
Valletta c’è un servizio navetta gratuito che collega i due traghetti. Anche il car sharing è
operativo in tutta Malta, con possibilità di prendere auto, moto o bici elettriche.
Andare a Gozo non è mai stato così facile. Il collegamento dal porto di Ċirkewwa, la
punta più settentrionale di Malta, offre un servizio di traghetti che permette il trasporto
di veicoli e il tragitto dura 25 minuti, mentre da Valletta si può raggiungere Gozo con un
traghetto veloce in 45 minuti.

FUGA A
GOZO

Con un breve collegamento via mare da Malta si arriva
a Gozo. L’isola sorella è una boccata d’aria fresca ed è
caratterizzata da un ritmo di vita più lento. Qui puoi oziare
seduto ad un tavolino di un bar di paese osservando la
vita che si svolge tranquilla o fare lunghe passeggiate in
campagna e immergerti nella natura. I centri benessere ti
aiuteranno a ritrovare la forma e la gentilezza delle persone
del posto non potrà che regalarti un sorriso.
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Il Porto di
Mġarr, Gozo
Segui le orme degli uomini preistorici
visitando i templi di Ġgantija e ammira
la Cittadella medievale e le splendide
chiese. Sarai sempre il benvenuto
entrando in uno dei tanti ristoranti a
conduzione familiare.
Con meno di due ore di volo dall’Italia e
qualche decina di minuti di traghetto,
arrivare a Gozo è molto più veloce che
raggiungere in auto tante località turistiche
più vicine. Per questo Gozo è un ottimo
rifugio, anche per un fine settimana.

TORNA A
TROVARCI!
Se non riesci a fare tutto che
vorresti in una sola visita, non
preoccuparti, goditi la tua breve
pausa e programma presto
di tornare. Sarai sempre il
benvenuto!

Comino
E volendo c’è anche una terza isola!
Adagiata tra Malta e Gozo, c’è una
meta perfetta per un fine settimana
estivo — l’isola paradisiaca di Comino.
Qui non ci sono residenti e si trova
un solo hotel, e vale la pena almeno
una gita in barca per ammirare la Blue
Lagoon dove fare una nuotata o anche
soltanto godersi il sole. Questo è uno
dei posti preferiti anche dai sub.

