MALTA
Malta ha avuto una storia così ricca che il paese presenta un’enorme quantità di attrazioni e luoghi di interesse. La capitale, La Valletta, ospita
regolarmente commedie e concerti, così come mostre e spettacoli di strada. Il Museo archeologico di La Valletta conserva una eccezionale
collezione di artefatti preistorici. Il Museo di Guerra di Forte St. Elmo ospita la parata militare domenicale in costume storico e la capitale possiede
l’imponente Palazzo del Grande Maestro “Grand Master’s Palace” e la Cattedrale di San Giovanni “St.John”. Con i suoi 7000 anni di storia, i siti da
vistare sono innumerevoli – i Templi Megalitici (incluso Ggantija, il più antico tempio senza sostegni del mondo), la cripta di San Paolo, la catacomba
di St. Agata, i significativi siti dei Cavalieri di San Giovanni, come Forte St.Angelo e Forte Rinella (dove si trova il più largo cannone al mondo). Non
sono da dimenticare anche i luoghi più significativi legati alla Seconda Guerra Mondiale come il rifugio Mgarr, le costruzioni militari ex britanniche,
l’Armeria e il Museo Marittimo di Vittoriosa. Molto interessanti sono “Alarme” e “In Guardia”: le ricostruzioni storiche, così come le spiegazioni
interattive e le attrazioni multimediali che permettono di avere una panoramica della storia di Malta in meno di un’ora. Si tratta di un modo
intelligente per comprendere prima ciò che come turisti è possibile vedere di persona poi.

Periodo dal 06 al 09 ottobre

€ 360,00
LA QUOTA COMPRENDE: VOLO A/R , TRASFERIMENTI, HOTEL 4* IN MEZZA PENSIONE INCLUSO ¼ DI
VINO E ACQUA, DRINK DI BENVENUTO, PRANZO IL GIORNO DELL’ESCURSIONE.
3° LETTO CH 12 ANNI N.C. € 132,00 4° LETTO CH 12 ANNI N.C. € 185,00 ADULTI IN TERZO LETTO € 260,00
Escursione a MDINA: Alle antichissime origini deve il soprannome di “Città Vecchia”, mentre l’etichetta di “Città del silenzio” è dovuta alle
atmosfere quiete e solitarie della zona, che specialmente in certe ore della giornata è dominata soltanto dal frinire delle cicale e dal frusciare della
macchia mediterranea nella brezza che soffia dal mare. Il borgo si erge alla sommità di una collina, che a sua volta si increspa nel centro dell’isola di
Malta. Siamo a Mdina, antica capitale dell’isola a breve distanza dal villaggio di Rabat, abbracciata tutt’ora dalle sue mura originarie. Chi la scorge da
lontano vede una città bella, maestosa e elegante, come una dama il cui fascino è stato accresciuto dall’esperienza del tempo. Testimonianze di un
antico dominio fenicio sono state recuperate al di fuori delle mura di cinta, e ogni palazzo del paese racchiude una storia appassionante. Per
accedere al cuore di Mdina si devono superare le imponenti fortificazioni, attraversando una delle due antiche porte d’accesso, la Main Gate e la
Greek’s Gate. L’escursione comincia con una sosta a Mosta dove si può ammirare la cupola della chiesa parrocchiale, rinomata per il suo stile in
tutto il mondo. Si prosegue per i giardini botanici di San Antonio e con la visita del centro dell’artigianato di Ta’ Qali dove visitiamo i “Phoenician
Glassblowers”, “JCF Jewellers” e “Bristow Potteries”. Pranzo in ristorante. A Rabat visitiamo la Grotta di San Paolo e si prosegue per la visita della
vecchia capitale di Mdina. Durante la passeggiata lungo i vialetti della Città Silenziosa, si potrà visitare la Cattedrale, il Museo della Cattedrale e I
Bastioni che offrono uno splendido panorama dell’Isola.

LA QUOTA NON COMPRENDE: € 32,00 TASSE AEROPORTUALI PER TUTTI, MANCE E INGRESSI OVE
PREVISTO.

