
Escursioni Facoltative 
LA VALLETTA & THE MALTA EXPERIENCE  
Ogni Lunedì da Ottobre a Giugno il pomeriggio - da Luglio a Settembre la mattina                                           Prezzo € 38,00
Ogni Venerdì da Aprile a Ottobre il pomeriggio
Questa escursione guidata per le strade affollate di Valletta vi farà scoprire la bellezza e il fascino di questa città fortificata, fondata 
dai Cavalieri nel 1566. L’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni ha dominato queste isole per 268 anni e ha lasciato un’eredità culturale 
unica della quale Valletta è l’esempio principale. Inizieremo l’escursione con una splendida vista del Grande Porto dai giardini dell’ 
Upper Barracca. Poi visiteremo la Co-Cattedrale di San Giovanni con i capolavori del Caravaggio. Questa Co-Cattedrale vanta un 
pavimento in marmo di eccezionale bellezza, unico nel mondo. Passeggiando lungo Via della Repubblica cammineremo davanti al 
Palazzo del Gran Maestro e alla piazza di San Giorgio recentemente restaurata per poi finire la nostra
escursione con lo show multimediale “The Malta Experience”, che vi fara’ rivivere la storia di Malta nei secoli.

MDINA 
Ogni Martedì Giornata intera con Pranzo incluso                                                                                                                   Prezzo € 49,00
Ogni Venerdì Giornata intera con Pranzo incluso (agosto/settembre)
Questa escursione ci farà immergere nella parte centrale di Malta, dominata dalla città fortificata medioevale di Mdina, la capitale 
antica di Malta. I vialetti stretti e tortuosi chi risalgono ai tempi medioevali ci portano ai bastioni imponenti che offrono una splen-
dida panoramica dell’isola. Strada facendo si vede vari stili di architettura includendo palazzi siculo-normani e altri edifici di stile 
barocco di grande importanza storica. Il tempo sembra si è fermato nella “Città Silenziosa”, che allora offre un paradiso per
un produttore cinematografico. Lasciando Mdina dal “Greeks’ Gate”, ci fermeremo alle catacombe dei primi cristiani a Rabat e si pro-
cederà per le scogliere di Dingli. Dopo pranzo si visiteranno i giardini botanici di San Anton presso il Palazzo Presidenziale,
che si ammirerà dall’esterno. Ci sarà anche tempo libero per una passeggiata nel quartiere dell’artigianato a Ta’ Qali  ed infinesi rag-
giungerà la maestosa cupola di Mosta, una delle più grandi in Europa.

MDINA 
Ogni Martedì e Venerdì Mezza Giornata                                                                                                                                       Prezzo € 26,00                                                                                                                           
Un’ escursione di mezza giornata, che ci porterà nella parte centrale di Malta, dominata dalla città fortificata medievale di Mdina, 
l’ antica capitale di Malta. I tortuosi e stretti vialetti che risalgono al Medioevo ci conducono agli imponenti bastioni che offrono 
una splendida panoramica dell’isola. Durante il cammino si potranno ammirare vari stili di architettura che includono palazzi in 
stile siculo-normanno ed altri edifici di stile barocco di grande importanza storica. Il tempo sembra essersi fermato nella “Città Si-
lenziosa”, tanto da essere considerata un vero e proprio paradiso per un produttore cinematografico. Lasciando Mdina da “Greeks’ 
Gate” procederemo per le scogliere di Dingli. L’escursione terminera’ con la visita dei giardini botanici di San Anton presso il Palazzo 
Presidenziale, che si potra’ ammirare dall’esterno.

MALTA SOTTO LE STELLE 
Ogni Martedì Sera da Agosto a Settembre                                                                                                                                   Prezzo € 27,00
Ogni Venerdì Sera                                                                                                        
Si visiteranno le fortificazioni di La Valletta magicamente illuminate e ci si fermerà al Valletta Waterfront, il lungo mare del Porto 
Grande. Fondata durante il governo del Gran Maestro Pinto, questa zona si anima vivacemente di notte e affascina tanto i maltesi 
quanto i turisti. Si scoprirà Rabat, nel centro dell’ Isola e per una passeggiata lungo le sue strade strette e tortuose e si raggiungerà 
Mdina, l’antica capitale di Malta, città di palazzi e chiese, un tempo abitata da nobili. Dai bastioni di Mdina si puo` vedere pratica-
mente metà dell’ Isola, completamente illuminata.

LE TRE CITTA’ 
Ogni Mercoledì mattina Mezza Giornata  - solo ad Agosto anche il Sabato mattina                                                   Prezzo € 30,00                                                                                                                           
Scoprite l’area del Porto Grande opposta a Valletta conosciuta come Le Tre Città – Vittoriosa, Senglea e Cospicua, dove i Cavalieri dell’ 
Ordine di San Giovanni si erano inizialmente stabiliti nel 1530. Viaggiando per Cospicua arriverete a Vittoriosa dove passeggerete 
lungo le strade strette ombreggiate da edifici storici includendo i primi alberghi delle diverse “lingue” dell’Ordine. Al molo
di Vittoriosa sarete imbarcati su una barca tipica del porto (dghajsa) per un giro delle cale pittoresche del porto. Dal Giardino di Sen-
glea sul punto estremo della penisola si gode una vista stupenda a 360° del Grande Porto col Forte impressionante di Sant’ Angelo, 
dal quale il Gran Maestro La Valette condusse la difesa dell’isola durante il Grande Assedio del 1565.

Per informazioni e prenotazioni, contattare la nostra Assistenza in Loco.
Booking: – 0781965020 – Fax 0781.966129



Escursioni Facoltative 
MINICROCIERA  
Ogni Mercoledì il pomeriggio                                                                                                                                                    Prezzo € 31,00
In questa mini-crociera si potrà ammirare la bellezza dei due porti naturali di Valletta – Marsamxett e il Grande Porto – che hanno 
avuto un ruolo strategico nella storia di Malta. Vista dal mare, Valletta si mostra in tutto il suo splendore offrendo agli appassiona-
ti di fotografia l’opportunità migliore per foto originali. Dopo la mini-crociera avrete tempo libero per poter passeggiare lungo 
le vie principali dello shopping ovvero nel centro di Sliema. Ritorno da Sliema alle 18.

GOZO DI NOTTE  
Ogni Mercoledì dal 9 Maggio al 18 Settembre, cena inclusa                                                                                    Prezzo € 62,00
Ogni Domenica dall’8 Luglio al 09 Settembre, cena inclusa
L’isola di Gozo vista in una maniera differente al tramonto , quando si può apprezzare la serenità e la bellezza naturale dell’isola 
sorella di Malta. L’escursione comincia con la visita dei Templi di Ggantija. Questi megalitici sono i primi esempi di architettura 
costruita e di monumenti eretti più antichi del mondo. Poi camminiamo attorno alla cittadella che si trova nel centro dell’isola, 
dalle quali mura si può apprezzare i colori soffici della campagna collinosa di Gozo. Alle fine della giornata si scende lungo la 
strada spettacolare e tortuosa di Dwejra, ben conosciuta per il suo mare interno – il posto ideale per vedere il tramonto del sole 
sotto l’orizzonte. L’escursione termina con una cena rilassante in uno dei ristoranti di Gozo.

L’ALTRA MALTA  
Ogni Giovedì                                                                                                                                                                                       Prezzo € 37,00
Un’escursione molto speciale, che unisce la bellezza del palazzo aristocratico principale di Malta con alcune delle cantine, dove 
maturano alcuni dei più pregiati vini maltesi. Giustamente descritto come la “Versailles in miniatura”, l’interno intricato del Pa-
lazzo Parisio è ricco di affreschi fini, marmo magnifico, muri con specchi, tromp l’oeil, quadri rari e indorature stravaganti. Archi-
tettonicamente disegnati, i giardini del palazzo, riconosciuti come fra i migliori in Europa, rispecchiano lo splendore di questo 
grazioso palazzo. Dopo l’opulenza del palazzo, vi accoglierà una delle cantine principali di Malta dove vi sarà data la spiegazione 
dettagliata della produzione del vino locale, e dove sarete invitati ad assaggiare una selezione di vini accompagnati da boccon-
cini locali.

GOZO  
Ogni Giovedì e Sabato- Giornata Intera con Pranzo incluso                                                                                     Prezzo € 60,00
Dopo una traversata di circa venti minuti si arriva al porto di Mgarr, che immediatamente ci prepara per calarci nell’atmosfera 
unica di Gozo. La guida vi parlerà dei templi preistorici di Ggantija, i monumenti eretti più antichi del mondo che precedono 
anche i piramidi in Egitto. I templi saranno seguiti da visite alla cittadella medievale in Victoria, alla baia di Xlendi che assomiglia 
ad un fiordo, e Dwejra. Gozo è ben rinomato per l’artigianato specialmente il merletto lavorato a mano e capi in lana. Gli ospiti 
di Gozo sono sempre impressionati dalla campagna rigogliosa dell’isola, la sua atmosfera serena e quanto c’e’ di piu’ differente 
dall’isola più grande di Malta.

MERCATO DI MARSAXLOKK E GROTTA AZZURRA 
Ogni Domenica Mezza Giornata                                                       Prezzo € 28,00
Il villaggio idillico dei pescatori di Marsaxlokk con i suoi colorati luzzi e il suo carattere unico offre l’ambientazione ideale per il 
mercato locale. Questo è il posto perfetto per trascorrere una mattina domenicale, dove confondersi con la gente locale mentre 
si ammirano le varie bancarelle. Proseguiremo con la nostra escursione con una visita della Grotta Azzurra e le grotte vicino, 
naturalmente, tempo permettendo (il prezzo del giro in barca non è incluso). Si potrà ammirare l’intera distesa del mare azzurro 
mediterraneo e l’isolotto di Filfla. Più tardi la guida vi farà vivere l’esperienza di un villaggio che ha conservato il suo carattere ori-
ginale. Dalla piazza principale, il centro del villaggio con la chiesa parrocchiale e il circolo bandistico, si passeggia tra un labirinto 
di strade strette e tortuose tutte con una storia da raccontare. 

Per informazioni e prenotazioni, contattare la nostra Assistenza in Loco.
Booking: – 0781965020 – Fax 0781.966129

  info@presentviaggi.it - www.presentviaggi.it



Escursioni Facoltative 
TEMPIO DI HAGAR QIM, LIMESTONE HERITAGE E MERCATO 
Ogni Venerdì Giornata Intera Pranzo Incluso                                                      Prezzo € 55,00
L’escursione cominicia con una visita di una delle cave di pietra più antiche di Malta, che è stata trasformata in un’attrazione per 
turisti, dove toccare con mano uno degli ambiti economici più antichi e redditizi dell’Isola, quello dell’estrazione e della lavora-
zione della pietra calcarea. Si raggiungerà quindi Hagar Qim, il principale sito preistorico di Malta, che domina la larga distesa del 
mare azzurro mediterraneo e l’isolotto di Filfla. Da Hagar Qim si procede a Wied iz-Zurrieq, da dove è possibile recarsi in barca
fino alla Grotta Azzurra, ben nota per le sue acque cristalline, naturalmente tempo permettendo (il prezzo del giro in barca non 
è incluso). Dopo pranzo percorreremo paesaggi vari e vigneti fino al villaggio idillico dei pescatori di Marsaxlokk. Ci sarà tempo 
libero per guardarsi in giro nel mercato locale che si trova sul lungomare. Più tardi procederemo per la grotta di Ghar Dalam, 
dove archeologi hanno scoperto prova evidente che una volta Malta formava parte del territorio europeo.

TEMPIO DI HAGAR QIM, LIMESTONE HERITAGE 
Ogni Venerdì Mezza Giornata                                                                             Prezzo € 26,00
L’escursione cominicia con una visita di una delle cave di pietra più antiche di Malta, che è stata trasformata in un’attrazione per 
turisti, dove toccare con mano uno degli ambiti economici più antichi e redditizi dell’Isola, quello dell’estrazione e della lavora-
zione della pietra calcarea. Si raggiungerà quindi Hagar Qim, il principale sito preistorico di Malta, che domina la larga distesa del 
mare azzurro mediterraneo e l’isolotto di Filfla. Da Hagar Qim si procede a Wied iz-Zurrieq, da dove è possibile recarsi in barca
fino alla Grotta Azzurra, ben nota per le sue acque cristalline, naturalmente tempo permettendo (il prezzo del giro in barca non 
è incluso).

GOZO EXPERIENCE  
Ogni Lunedì - Giornata Intera con Pranzo incluso                                                                                                         Prezzo € 58,00
Escursione a Gozo, l’isola sorella di Malta. Appena sbarcherete dopo una traversata di circa venti minuti, noterete che sebbene 
tutt’e due le isole si assomiglino nella storia e nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio. Gozo è un’isola collinosa,ed
è più verde e pittoresca di Malta. Durante questa escursione sono comprese visite a Dwejra, la cittadella a Victoria, la baia di Xlen-
di, e uno spettacolo culturale che fa rivivere la storia lunga e colorata di Gozo. Ci sarà anche tempo libero per lo shopping – Gozo
è rinomato per i suoi capi in lana e il merletto lavorato a mano.

NOTE E CONDIZIONI
1. Noi agiamo solo in veste di agenti e non siamo da ritenere responsabili di eventuali danni, perdite, incidenti, ritardi o irrego-

larità, danni a persone o proprietà alcuna comunque causati, dipendenti o in connessione di una delle escursioni o gite. La
nostra responsabilità per qualsiasi reclamo è limitata soltanto al prezzo del biglietto dell’escursione.

2. Nelle chiese, le donne sono pregate di coprire le braccia e di non indossare pantaloncini o gonne oltremodo ridotte. Gli 
uomini sono pregati di non indossare pantaloncini.

3. Biglietti di ingresso, barche e pranzi (giorno intero) sono compresi se non è altrimenti indicato. La maggior parte degli alber-
ghi è raggiunta dal pulman che raccoglie i turisti per le escursioni. Si prega di concedere più o meno dieci minuti di tempo

sugli orari dei pulman. 
4. Non assumiamo la responsabilità per gite in barca cancellate a causa del maltempo. 

5. Su gran parte delle escursioni applichiamo tariffe ridotte per bambini.
6. Effetti personali: Si raccomanda a tutti di non lasciare niente sui mezzi di trasporto. Nonostante la buona volontà e la dispo-

nibilità del nostro personale, non possiamo offrire alcuna garanzia sul loro recupero.
7. I prezzi indicati includono le tasse locali.

Per informazioni e prenotazioni, contattare la nostra Assistenza in Loco.

Booking: – 0781965020 – Fax 0781.966129
  info@presentviaggi.it - www.presentviaggi.it


