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Malta Archeologica 
 

nel cuore del Mediterraneo… labirinti di pietra e palazzi dei cavalieri 

 
Il viaggio propone un insolito periplo nell’arcipelago maltese, attraverso millenni di storia: le 
impressionanti architetture dei templi megalitici, risalenti al V-IV millennio a.C; le città e i bastioni 
fortificati, gli eleganti palazzi dei Cavalieri ospitalieri di San Giovanni, i porti pittoreschi e le scogliere.  
 
 
 
In Breve 
Tipologia: viaggio in pullman 
Destinazione: Malta 
Durata: 6 giorni /5 notti 
Partenze da: Milano e Roma (altri aeroporti su richiesta) 
 
In Evidenza 
- Capitale La Valletta (Patrimonio Unesco) 
- co-Cattedrale di San Giovanni 
- Hipogeum Hal Saflieni (Patrimonio Unesco) 
- isola di Gozo e i templi preistorici megalitici di Gjgantja, 
- siti archeologici di Mnajdra e Agar Quim 
- antica Capitale Mdina e della città gemella Rabat 
- Tempio di Tarxien (Patrimonio Unesco) 
- Cattedrale e sotterranei di San Paolo 
- visite con guide professionali 
- degustazioni piatti tipici 
 
 
Assistente culturale: dott.ssa Maria Longhena, archeologa e specialista delle civiltà mediterranee. 
Affiancherà l’accompagnatore locale nel corso delle visite a tema storico/archeologico integrandone le spiegazioni 
 

 
VIAGGIO ESCLUSIVA BENETOUR 
 

Partenza 27 aprile 2020 
__________________________ 
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 15 partecipanti.  
 
 
Nel caso non fosse raggiunto il numero minimo indicato. La partenza potrebbe essere confermata con il pagamento di 
un supplemento che sarà calcolato sul numero effettivo dei partecipanti.  
 
  
Itinerario di viaggio 
 
1° giorno - Italia/La Valletta   
Arrivo individuale a La Valletta, trasferimento su mezzo riservato in hotel. In serata presentazione del tour da parte 
della nostra assistente e archeologa dott.ssa Maria Longhena. Cena e pernottamento  
 
2° giorno – La Valletta   
Il nostro viaggio inizia con la visita della Capitale La Valletta, ripercorrendo la sua storia profondamente legata a 
quella dei Cavalieri Ospitalieri dell’Ordine di San Giovanni. Passeggiata sui bastioni della cittadella che domina il porto. 
Visita alla co-Catterdrale di San Giovanni e al celebre dipinto caravaggesco “San Giovanni Decollato “. La mattinata 
prosegue lungo le caratteristiche strade del centro storico, fiancheggiate da palazzi signorili, un tempo sedi di 
rappresentanza dei membri dell’ordine cavalleresco.  
Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico, importanti sono i reperti che vi si conservano, un viaggio dalla preistoria 
allo sviluppo dei templi megalitici, fino all’epoca fenicia e romana. Degne di nota, le figurine femminili in terracotta e in 
pietra, riferibili al culto ancestrale della figura femminile. Ultima tappa, la visita delle tre cittadelle “gemelle” di 
Valletta: Cospicua, Vittoriosa e Senglea, antiche sedi portuali e centri fortificati. Cena e pernottamento 
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3° giorno – La Valletta/Hal Saflieni/Tarxien/La Valletta   
La mattina è dedicata alla scoperta dell’Hypogeum di Hal Saflieni, monumento preistorico, Patrimonio Unesco, unico 
nel suo genere. Sarete condotti all’interno di questo santuario realizzato in epoca neolitica (IV millennio a.C), 
attraverso un percorso a spirale, alla scoperta del suo significato misterioso, forse luogo di culto e di sacrifici umani. 
Qui fu rinvenuta la straordinaria figurina chiamata “La Venere dormiente “. Si prosegue con la visita del Tempio 
megalitico di Tarxien, Patrimonio Unesco, edificato intorno al 3.600 a.C, dedicato alla figura femminile e sede di culti 
oracolari. Passeggiata nel porto pittoresco di “MarsaXlokk”, “il Porto dello Scirocco”. Tempo a disposizione con 
possibilità di una escursione in barca. Cena e pernottamento 
 
4° giorno – La Valletta/Isola di Gozo/La Valletta   
Oggi, splendida escursione all’Isola di Gozo (traghetto, 20 minuti). Gozo appare diversa da un punto di vista 
paesaggistico dalla prospicente Malta, soprattutto per la ricca vegetazione che la caratterizza. Legata a Malta dal punto 

di vista storico, presenta affascinanti architetture risalenti a differenti epoche. Qui, visita al tempio preistorico 
megalitico di Gjgantja, uno dei più antichi dell’arcipelago, risalenti al IV millennio a.C. a Seguire una passeggiata sulla 
spiaggia chiamata “La Ramla Bay” per la sabbia rossa che la caratterizza, legata al mito e alla tradizione della Ninfa 
Calipso. Nel pomeriggio visita di Victoria (conosciuta come Rabat), capitale dell’isola di Gozo, passeggiata lungo gli 
imponenti bastioni e al piccolo ma interessante Museo archeologico. Rientro a Malta nel tardo pomeriggio.  
Cena e pernottamento 
 
5° giorno – La Valletta/Mnajdra/Agar Quim/La Valletta   
Giornata dedicata ai siti archeologici di Mnajdra e Agar Quim, situati a ridosso del mare e delle scogliere in posizione 
straordinaria, Patrimonio Unesco per la loro unicità nel contesto archeologico di tutto il Mediterraneo. Si tratta di edifici 
monumentali, dalla forma polilobata, realizzati con massi squadrati di dimensioni ciclopiche, risalenti al IV / III 
millennio a.C. Nel pomeriggio si raggiunge il centro dell’isola per la visita dell’antica capitale Mdina e conosciuta anche 
come la città del silenzio. Il tour include la visita alla Cattedrale di San Paolo. Nel pomeriggio si prosegue alla scoperta 
di Rabat e delle Catacombe di San Paolo, tunnel e stanze sotterranei utilizzati per i rituali di sepoltura dei primi cristiani   
, della sua città gemella Rabat. Passeggiata per il centro, pittoresco e affascinante, visita della Cattedrale e delle 
Catacombe di San Paolo. Cena e pernottamento 
 
6° giorno – La Valletta/Italia    
Tempo a disposizione a Valletta e, secondo operativi voli, trasferimento su mezzo riservato in aeroporto per disbrigo 
pratiche d’imbarco e volo di rientro. 
 
 
Quote per persona  
 
Aeroporti di partenza da:  
________________________________________ 
 
Milano/Roma                                                  € 1365 
___________________________________________ 
 
Supplemento camera singola € 120 
Quota gestione pratica: € 35 
 
La quota comprende: 
- volo a/r in classe economica 
- trasferimenti da/per aeroporto/hotel  
- pullman per tutta la durata del tour  
- assistente culturale dott.ssa Maria Longhena 
- 5 pernottamenti con prima colazione in hotel 4* presso Hotel Preluna 4* (o similare) 
- 5 mezze pensioni (menù a 3 portate, inclusa acqua, vino, caffé) 
- servizio accompagnatore/guida per tutta la durata del tour  
- ingressi (ove previsti) 
- assicurazione medico/bagaglio 
 
La quota non comprende: 

- Ingresso Hypogeun di Malta (la visita di questo sito sarà riconfermata al momento della conferma del viaggio da 
parte dell’oeratore)  
- pasti salvo diversamente specificato 
- ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato 
- tasse aeroportuali da € 50 (da riconfermare al momento della conferma del viaggio) 
- tasse di soggiorno 
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato né ‘La quota comprende’ 
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Operativi Voli  
Air Malta 
27 aprile 14.50 Milano Linate 16.40 Malta 
02 maggio 12.10 Malta 14.00 Milano Linate 
 
27 aprile 10.10 Roma Fiumicino 11.35 Malta 
02 maggio 18.35 Malta 20.05 Roma Fiumicino 
 
Gli operativi indicati come la compagnia potrebbero subire modifiche 
Sono possibili partenze da altri aeroporti, quotazioni a richiesta 
 
Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 6% sull'importo complessivo della quota 
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)  

 
 
N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia prima della 
partenza che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio prenotato. Si fa presente, inoltre, 
che i monumenti indicati nel testo descrittivo sono semplicemente esemplificativi di quanto ci sia di rilievo nei differenti 
luoghi di visita, pertanto salvo che la visita al singolo sito/monumento si indicata come certa in quanto prenotata 
(anche se l’ingresso è pagabile in loco), possono essere o non essere oggetto di visita, questa dipenderà da differenti 
fattori come specifici interessi, tipologia del gruppo, velocità negli spostamenti.  
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