
a se stante – associazione culturale 

CIRCOLO SAN GIACOMO – Caselle de’Ruffi 

Per viaggiatori 

Viaggio a  MALTA  
dal 30 marzo al 3 aprile 2016 

Terra ricca di storia greca, romana, cristiana e araba. 
PROGRAMMA 

 

 
30 marzo 2016 – mercolerdì 
Partenza ore 9.35 dall’Aeroporto di Treviso con Compagnia Ryan Air, arrivo previsto all’Aeroporto 
di Valletta alle 11.30 e successivo trasferimento in Hotel. Ore 13.00 pranzo libero.  
Visita con guida di Valletta, città costruita su un promontorio-penisola chiamato Xiberras, è una 
citta-fortezza trasformata nel tempo in un’opera d’arte barocca, vivace e animata, città europea e 
ricca di opere d’arte. E’ Patrimonio dell’Umanità dal 1980. 

Luoghi di visita: la City Gate e Freedom Square aree riprogettate da Renzo Piano nel 2011; i 

bastioni di St James Bastions; St James’ Cavalier e St. John’s Cavalier, mura difensive 

sopraelevate panoramiche per reggere le bocche da fuoco; Auberge de Castille, sede del 1° 

Ministro; Nostra Signora della Vittoria, 1^ chiesa eretta nel 1566 dai Cavalieri per celebrare la 

vittoria sui turchi; Upper Barracca Gardens, giardini panoramici sopraelevati, denominati il  

belvedere d’Italia, erano usati dai Cavalieri Italiani come campo da gioco; Auberge d’Italie, uno 
delle sette  residenze dei Cavalieri  dell’Ordine, ora sede del Ministero del Turismo e Uff. Turismo; 

Parisio Palace, palazzo di famiglia nobile dove soggiornò Napoleone prima di andare in Egitto, 

ora sede del Ministero degli Affari Esteri; Victoria Gate, porta Marina per scendere al mare molto 

caratteristica; St Paul’s Ch., chiesa dedicata a S. Paolo, considerato il padre spirituale dei maltesi; 

Republic Street, la via più lunga, larga e più elevata, cuore di Valletta; St John’s Co-Cathedral, 
Co-Cattedrale di S. Giovanni del 1573 costruita dai Cavalieri per onorare il loro S. Patrono, ricca di 

dipinti e sculture, l’oratorio dove si trova la tela del Caravaggio; Great Master’s Palace, Palazzo 

del Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni, in seguito dei Cavalieri di Malta, ricco di 
arazzi, dipinti, armature, statue e affreschi, oggi sede per Parlamento e degli Uffici del Presidente 

della Repubblica; Fort. S. Elmo, forte costruito a forma di stella su un’isola, ora unita alla 
terraferma, che ricorda il grande assedio turco (in restauro dal 2012) durante il quale morirono 
1500 cristiani, tra cui 113 cavalieri, mentre i turchi persero 8000 uomini. 
Cena e pernottamento in un sobborgo di Valletta per quattro gg. 

 
31 marzo - giovedì 

Durante la giornata breve sosta a Floriana, sede di numerose ambasciate, ministeri e uffici 
pubblici, visita alla fontana del Tritone del 1959, al monumento che ricorda le 2298 vittime del 

Commonwealth che persero la vita nei combattimenti aerei della 2^ guerra mondiale, St Publius 

Ch., chiesa di S. Publio uno dei santi patroni di Malta e Floriana (era il governatore romano al 
momento del naufragio di S. Paolo nel 60 d.C. e dopo la sua conversione al cristianesimo tramite 

S. Paolo, divenne il 1° vescovo di Malta). Al mattino visita ai Templi megalitici di Tarxier, sito 

composto da tre Templi costruiti tra il 3000 e 2500 anni a.C.; Marsaxlokk, villaggio di pescatori e 

porticciolo che ospita centinaia di colorati luzzu; Ghar Dalam, importante grotta preistorica che 

risale 1,5-2 milioni di anni fa o grotta dell’oscurità; proseguimento per Zurrieq e Safi in mezzo a 

muretti, mulini e fichi d’India; Blue Grotto, Grotta Azzurra che si raggiunge con le barche dei 

pescatori; al pomeriggio visita(facoltativa)ai siti archeologici di Hagar Qim e Mnajdra, complessi 

monumentali risalenti fra i 3600 e i 2500 anni a.C. Hagar Qim significa pietre sacre o di culto 

perché venivano adorate le divinità della fertilità,  Mnajdra è un complesso costituito da tre templi  
risalente a 3600-3200 a. C.  

 



01 aprile - venerdì 

Al mattino visita delle tre città di Senglea, Cospicua e Vittoriosa (ex Birgu), città fortificate 
affacciate sul Grand. Harbour, Porto Grande. A Vittoriosa visita all’imponente chiesa di St 
Lawrence Ch., S. Lorenzo ed il Palazzo dell’Inquisitore (facoltativo). 

Al pomeriggio arrivo a Mdina, antica capitale di Malta, con architetture normanne e qualcosa dei 
tempi dei Cavalieri. E’ città piccolissima, 258 ab. Il suo nome in arabo significa città murata.  
Sulla Villegaignon Street  ci sono i più bei palazzi nobiliari di Mdina; St Pawl Cathedral barocca 

con influenze romane, siciliane e rinascimentali. Ad Attard si visiterà il S. Anton Palace, palazzo 
costruito dal  Cavaliere e Gran Maestro Antoine de Paule, ex residenza estiva del governatore 
inglese, ora è la residenza del Presidente della Repubblica. Il Palazzo è circondato dal miglior 

giardino botanico di Malta. Rabat è la continuazione di Mdina dove i Gran Maestri dell’Ordine 
fecero costruire il 1° ospedale maltese, visita al Collegio Wignacourt (facoltativo) ed alla grotta di 
S.Paolo dove l’Apostolo soggiornò secondo la tradizione popolare.  

 
02 aprile 2016 – sabato 

Arrivo in mattinata nell’isola di di Gozo ricca di oleandri, bouganville e gerani che crescono 
dappertutto e fanno da scenario a chiese e antiche dimore. Si raggiunge la Baia di Dwejra e 
l’Azure Window, la finestra azzurra,  famoso arco di roccia e da qui è visibile il Fungus Rock, 
roccia del fungo, dove un comandante di galera scoprì la presenza di un raro fungo vegetale sulla 

roccia Fucus melitensis; Victoria, ex Rabat, visita alla Cittadella; Santuario di Ta Pinu,  del 1545; 

Xewkija famosa per l’enorme cupola alta 75 m. che poggia su otto colonne con un diametro di 28 
m. della chiesa di S. Giovanni Battista, opera di un architetto italiano ispiratosi alla chiesa della 
Salute di Venezia.    

 
03 aprile 2016 - domenica 
Al mattino, dopo colazione, partenza del gruppo dall’Hotel alle h. 4.50 per l’Aeroporto di Valletta 
per il decollo in Aereo  alle h. 7.10 per Treviso; in alternativa, partenza dall’Hotel alle ore 9.30 e 
con l’Aereo alle h. 12.45 per Bologna.  
 

Quota di iscrizione € 683,00 se entro il 31.12.2015; € 695 successivamente. 

Acconto richiesto € 250 

 
La quota di partecipazione include: 
-  tutti gli ingressi nelle chiese e musei pianificati con guida; 
- vitto ed alloggio in Hotel a tre/quattro stelle compresa l’acqua ai pasti (supplemento camera singola € 120 
di tutte le notti); 
- tre pranzi con bibita esclusa; 
- assicurazione medica bagaglio e tasse di soggiorno. 
 

La quota di partecipazione non include: 
- il trasferimento all’Aeroporto di Treviso e quello di rientro da Treviso o Bologna (per il rientro da Bologna è 

previsto un costo aggiuntivo di € 27 
- visita in battello alla grotta azzurra; 
- il pranzo del giorno di arrivo e rientro; 
- gli ingressi facoltativi; 
- gli extra e quanto non espressamente specificato. 

 
Alcuni giorni prima della partenza ci sarà un incontro di tutti i partecipanti. 
Ogni viaggiatore dovrà essere munito della carta d’identità, della tessera sanitaria magnetica e cartacea. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: SERGIO FAVERO  tel. 347 2482502 - Caselle di S.Maria di Sala 

VE  - Dir. Tecnica:Ag. Pixel Viaggi  
 


