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Esplora e visita
l’isola di Malta
In questa guida online "Esplora e visita l'isola di
Malta", vogliamo farvi conoscere questa isola dal
colore del miele unica nel suo genere, poiché la
pietra calcarea di questo colore la rende
meravigliosa e incantevole.
In questa stupenda isola noi eravamo già stati tre
anni fa. Ne siamo rimasti aﬀascinati e quindi

siamo tornati a visitare i luoghi per noi ancora
inesplorati.
Le previsioni meteo più aﬃdabili sono quelle
dell’aeroporto.
www.maltairport.com/weather
Siete pronti? Il viaggio sta per iniziare!

Alcuni consigli interessanti
Da sapere
Tutti parlano inglese come seconda lingua e molti
pure l’italiano.
La guida è a sinistra, si consiglia quindi l’utilizzo
del bus in quanto le strade sono caotiche.
Con un abbonamento di 21 euro per 7 giorni si
possono prendere tutti i bus che si vogliono e per
qualsiasi destinazione.

La centrale dei bus si trova a La Valletta.
Sulla piazza i bus per le destinazioni più vicine,
mentre per le destinazioni più lontane i bus si
trovano dietro l’angolo.
Consigliamo per questo motivo di alloggiare non
troppo lontano dalla capitale.

Le prese della corrente sono all’inglese perciò
munirsi di un adattatore, lo si trova facilmente in
molti negozi.
Per quanto riguarda le visite ai musei informarsi
prima poiché la maggior parte è chiusa la
domenica.

Alcuni piatti tradizionali maltesi da provare:
Il coniglio in umido.
La “bigilla”, una crema di fagioli o fave da gustare
come spuntino.
Per eccellenza il “pastizz”, cibo da strada a pasta
ﬁllo o sfoglia croccante di forma semilunare.
Farciti con ricotta o piselli passati a purea,
oppure ripieno con carne macinata di maiale.

Cosa vedere a
La Valletta
Ecco cosa consigliamo, le cose da vedere
assolutamente a La Valletta:

Museo nazionale di Archeologia
Il museo narra la storia di Malta dalla preistoria
ai fenici.
È ricco di oggetti dell’epoca neolitica, vasellame,
gioielli, monete, statue di tutte le dimensioni di
cui la più preziosa in assoluto una statuetta di
soli 12 cm raﬃgurante La Dormiente.
Merita una visita.

Upper Barrakka Gardens
Un piccolo paradiso con i suoi giardinetti ben
tenuti, la sua fontana e le panchine per una
sosta. C’è un piccolo bar per una bibita o un
gelato. Se ci si sposta sulla terrazza che si aﬀaccia
sul mare, alle 12.00 e alle 16.00 vi è il cambio
della guardia nel giardino sottostante con lo
sparo del cannone.

Valletta City Gate
Arrivati alla centrale dei bus, all’entrata del
Valletta City Gate, nella grande piazza sfoggia per
la sua bellezza la grande fontana dei tritoni, bella
di giorno ancor più la notte poiché illuminata.
L’entrata alla città si presenta monumentale in
stile moderno/contemporaneo realizzata da
Renzo Piano famosissimo architetto genovese.
Così come i viali e giardinetti sottostanti fanno
parte del suo progetto.

Cattedrale di San Giovanni
La concattedrale di San Giovanni si trova nel
cuore della capitale in St. John’s Street.
La sua facciata è semplice ma la sua unicità si
trova all’interno, composta da una grande navata
centrale e due navate laterali.
Le pareti in pietra sono lavorate e intarsiate,
dipinte in color oro. Il soﬃtto un capolavoro di
aﬀreschi. Il pavimento è rivestito di lastre
tombali in marmo. All’interno dell’oratorio una
vera chicca: si trovano conservate due importanti
opere del Caravaggio.
Tutti i giorni dal lunediì al sabato.

Chinese Garden of Serenity
Questo Giardino cinese della serenità si trova a
Santa Lucia. La roccia, l’acqua, la vegetazione che
compongono questo piccolo mondo cinese ti
fanno sentire per un momento dall’altra parte
del Pianeta. I giardini curati e ordinati con le
statue che rappresentano momenti di vita e di
lavoro in Cina.
Il laghetto con la sua cascata ti trasmette pace e
serenità, luogo ideale per staccare dal caos
maltese.

Gozo in bus turistico
Per la visita alla piccola isola di Gozo è consigliata
un’escursione guidata in bus turistico partendo
dall’albergo (chiedere alla ricezione) o tramite
l’Ente turistico. La si raggiunge dopo un breve
tratto in traghetto.
Ricca di paesaggi naturali e fondali marini di
straordinaria bellezza, meta di fantastiche
escursioni a piedi ed immersioni subacquee.

Xlendi aﬀacciato sul mare
Non lontano, Xlendi è un’insenatura dove la vita
è a stretto contatto con il mare con i suoi
ristorantini e bar che ricorda un poco Portoﬁno.
Vi condurranno sicuramente a visitare le seguenti
attrazioni:

La Cittadella
Dwejra Bay e gita in barca
A Dwejra Bay da visitare le grotte a bordo di
piccole imbarcazioni, dove il fondale è di un
azzurro senza pari.
La grande Azure Window, un’arco di pietra
scavata dal mare, era tra le più richieste
attrazioni di Gozo. Purtroppo è crollata l’8 marzo
2017.

La Cittadella è la parte più antica del capoluogo,
circondata dalle alte mura dove un tempo viveva
tutto il popolo di Gozo. Si gode una splendida
vista sui dintorni.

Da Dingli lungo
le scogliere di Malta
Oggi faremo una lunga passeggiata da Dingli ad
Hagar Qim a piedi lungo la scogliera di Malta.
Ci rechiamo in bus ﬁno alle scogliere di Dingli e ci
incamminiamo costeggiando il mare con una
vista imprendibile da togliere il ﬁato.
La vegetazione che circonda la passeggiata è
unica, l’aria che accarezza il viso e i profumi dei
ﬁori ti riempiono di gioia.

Blue Grotto e le scogliere
Scendendo giù verso il mare si arriva in questo
piccolo luogo dal suo fascino, qui si trova Blue
Grotto.
La durata della visita a queste meravigliose
grotte è di circa 30 minuti. Si sale sulle piccole
imbarcazioni muniti di giubbotto e si parte per
l’esplorazione. Le scogliere fanno da cornice a
queste insenature di bellezza straordinaria.
All’interno o si gode dell’azzurro del fondale
marino, con l’aiuto dei raggi solari l’impatto è
ancora più suggestivo. Al termine del tour bar e
ristoranti con vista panoramica.

I templi megalitici di Ħaġar Qim
La passeggiata dura 2,5 ore (circa 10 km) e si
arriva ad Ħaġar Qim dove si trovano due siti
archeologici di strordinario valore storico (entrata
unica).
Il costo del biglietto è di 10 euro a persona e 5,50
euro da 6‐11 anni. Prima della visita un ﬁlmato in
3D ci illustra la storia e la scoperta di questi
reperti archeologici maltesi, di seguito il museo e
successivamente si raggiungono i due templi
protetti da una cupola ma liberi lateralmente.
L’impatto è suggestivo per la loro maestosità e
per la posizione collinare vista mare in cui si
trovano.
Enormi blocchi di pietra risalenti al 3600 aC (più
antichi delle piramidi di Stonehenge) sono
naturalmente patrimonio Unesco. Si narra che un
masso che sporgeva dal terreno ha portato alla
scoperta di queste meraviglie. Uno di questi
blocchi è alto 3 m largo 6,40 m per un peso di
ben 20 tonnellate.
A 30 minuti a piedi si giunge alle Blue Grotto.

Al mercato
di Marsaxlokk
Il mercato di Marsaxlokk, è famoso quello del
pesce alla domenica. Questo piccolo villaggio di
pescatori è caratteristico per le sue barchette dai
magniﬁci colori e dai molteplici pescherecci.
La passeggiata sul lungomare dà la possibilità di
ammirare i pescatori che riparano le reti e le
distendono al sole ad asciugare.

I mercatini sono presenti tutti i giorni con le loro
bancarelle di merce varia. Moltissimi bar e
ristoranti presenti su tutto il lungomare.

Chiesa parrocchiale di Nostra
Signora di Pompei
Sulla piazzetta di Marsaxlokk fronte mare si
trova la chiesa di nostra Signora di Pompei.
Semplice la facciata esterna, ma carina nel
contesto con ciò che la circonda. All’interno
l’icona della Madonna del Rosario, composta da
una sola navata e arredata con marmo di
Carrara. Illuminata di notte.

La baia St. Peter’s
Questa baia di St. Peter’s è una
delle perle di Malta. Dal porto di
Marsaxlokk la si raggiunge in 40
minuti a piedi oppure in auto. Ben
segnalato.
Il percorso si presenta suggestivo
con tutto ciò che lo circonda e
l’impatto che si presenta arrivati
alla baia è di rara bellezza.
La roccia a strapiombo sul mare e
la vegetazione circostante con le
onde che si infrangono con
prepotenza lasciano senza ﬁato.
Quando il mare è tranquillo ci si
può tuﬀare da diversi punti.

Vistiamo Mdina e
la pietra tipica di Malta
Oggi visiteremo due emblemi di Malta; le mura
storiche di Mdina e una cava di calcare, la pietra
tipica di Malta.

Le mura difensive di Mdina
Mdina, bellissima cittadella dalle alte mura in
stile medioevale eretta con la storica pietra di
Malta si trova a Rabat. Antica capitale di Malta
conserva in modo impeccabile un passato antico.
È quindi un’attrazione turistica visitata da turisti
di tutto il mondo. L’antico portale d’accesso della
città conduce alla scoperta di questo
straordinario gioiello. Le stradine convergono in
Piazza San Paolo dove si trova la cattedrale,
eleganti palazzi svettano al cielo e innumerevoli
negozietti di oggetti vari sapranno stupirvi.
Ristoranti e bar in ogni angolo .
Per recarsi alla prossima tappa:
La fermata principale dei bus si trova nei pressi
dell’entrata di Mdina ed è divisa in due settori.

Limestone Heritage Park
& Gardens
Non lontano dalla Valletta a Siġġiewi si trova la
cava The Limestone Heritage Park & Gardens.
Un ﬁlmato introduttivo in diverse lingue racconta
la storia di questa pietra. Di seguito con audio‐
guida un percorso all’esterno consente di
conoscere le tecniche e gli attrezzi usati nei
decenni scorsi per l’estrazione della pietra. Case,
chiese, cattedrali, palazzi costruiti con questa
pietra color miele colpisce per la sua bellezza.
Un piccolo parco con una cascata e alcuni
animali da cortile concludono il percorso.
All’interno un risto‐bar con souvenir.
Per il ritorno, diversi bus conﬂuiscono nel centro
del villaggio.

Cosa vedere nei
dintorni di La Valletta
Forte Rinella: un salto nel tempo
Forte Rinella è un’altra attrazione nei dintorni di
La Valletta. Questo forte di epoca vittoriana si
trova a Kalkara.
Un salto nel passato dove immergersi nella storia
d’altri tempi. Figuranti vestiti da soldati britannici
guidano i turisti attraverso un tour con la
possibilità di sparare a salve con antichi fucili.
Al suo interno un cannone da 100 tonnellate ben
conservato. All’esterno la possibilità di assistere
allo spettacolo a cavallo. Informatevi sugli orari
dello spettacolo prima della visita.
www.fortrinella.com

Museo marittimo a Birgu
(Vittoriosa)
Il Museo marittimo si trova a Birgu e conserva
reperti della storia navale di Malta.
È̀ ospitato nell’ediﬁcio dove originariamente c’era
la Royal Naval Baklery, il paniﬁcio della ﬂotta
inglese nel Mediterraneo che segnò la
rivoluzione industriale di Malta con l’utilizzo delle
prime macchine a vapore per la produzione del
pane.
Il museo ospita una collezione di oltre 20000
pezzi della storia marittima dell’isola.
Imbarcazioni, ancore, le anfore romane, armi,
cannoni, dipinti e uniformi. La splendida polena
di una nave napoleonica e un’ancora romana da
4 tonnellate.

Templi di Tarxien
A Paola si trova il Tarxien Temples, sito
archeologico ben conservato, non molto grande
ma comunque di grande interesse. Non è ben
segnalato perciò chiedere indicazioni sul posto.

Catatombe e parchi
di Malta
Visiteremo oggi due strutture che si trovano al
centro dell’isola, delle catacombe ed il più bel
parco di Malta

San Anton Gardens
ad Attard

Ta’ Bistra Catacombs
A Mosta si trovano le Ta Bistra Catacombs. A
nord della cittadina, arrivati alla rotonda, seguire
direzione Mdina per 100 metri. Sulla sinistra si
trova il grande parcheggio e l’ingresso per le
catacombe.
Nell’antichità venivano usati come luoghi di
tumulazione ma anche
come riparo per animali.
Dopo un breve ﬁlmato ci
si addentra in alcuni
cunicoli stretti e bassi,
perciò attenzione durante
la visita.
Di seguito si percorre un
corridoio dove una
ringhiera separa altre
catacombe incastonate
nella parete verticale.
Si presume che queste
catacombe si estendano
sotto tutta Malta.
Il sito è aperto al pubblico
ogni martedì, giovedì e
sabato dalle 09.00 alle
17.00 (l’ultimo ingresso è
alle 16.30).

Il palazzo e i giardini di San Anton si trovano ad
Attard presso la residenza uﬃciale del presidente
di Malta.
I giardini che circondano l’ediﬁcio sono aperti al
pubblico e considerati tra i più belli dell’isola.
Passeggiare lungo i viali dove svettano alberi
secolari di tutto il mondo. Sculture, fontane e un
laghetto con i cigni neri, anatre, pesci rossi. Un
vero relax lontano dal traﬃco.
Dietro il Parco San Anton, trovate il Kitchen
Garden, un piccolo parco per famiglie con giochi
per bambini. Un piccolo zoo è un bar ristorante.
L’ingresso si trova girando attorno al parco.

A Malta sapremo gli hotel
indicarti:
ideali per
soggiorni
estivi

gli alloggi
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l’isola

