
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA: 

 
Domenica 02.10.2022  ILLASI – MILANO/MALTA – PAOLA – LA VALLETTA  
Di buon mattino riunione dei Signori partecipanti nei punti prestabiliti e partenza in pullman G.T. 
per l’aeroporto di partenza. Volo di linea per Malta con arrivo verso mezzogiorno. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita guidata all’Ipogeo di Ħal Saflieni, una struttura preistorica 
sotterranea situata a Paola. La sua costruzione è antichissima, si pensa che sia stata iniziata attorno 
al 4.000 a.C., quindi più vecchia di Stonehenge e delle Piramidi; la sua funzione effettiva non è 
mai stata chiarita, probabilmente è stata usata sia come 
tempio sacro che come luogo di sepoltura. L’ipogeo è 
stato interamente scavato nella roccia, scendendo per 
più di dieci metri di profondità, ed è suddiviso in tre 
livelli composti da camere comunicanti. In serata arrivo 
in hotel a La Valletta, assegnazione delle camere, cena 
e pernottamento.  
 
Lunedì 03.10.2022   LA VALLETTA 
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale maltese. Sono tante 
le cose che affascinano di La Valletta: i 7.000 anni di storia sono tutti racchiusi e concentrati tra le 
viuzze del centro storico, perfettamente conservato e dichiarato patrimonio mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO. La Valletta è anche chiamata la Città-fortezza, protetta com’è da una 
serie di bastioni a picco sul mare, e prende il nome da Jean Parisot de la Valette, Gran Maestro 
dell’Ordine di S. Giovanni. Una passeggiata per le vie del centro è l’occasione ideale per scoprire 
nicchie votive, antichi palazzi nobiliari e monumenti ad ogni angolo, ma anche per restare 
affascinati dalle sue bellezze come la Cattedrale di St. John, che ospita ben due opere di 
Caravaggio, e gli Upper Barrakka Gardens, giardini curati e silenziosi da cui ammirare il 
panorama su Senglea, Vittoriosa e Cospicua. Republic Street è invece il cuore commerciale de La 
Valletta: la via principale della città, su cui si affacciano boutique con le migliori griffe dei marchi 
internazionali, botteghe e locali. Visita al Palazzo del Grande Maestro, risalente al 1571 e per 
oltre tre secoli ha ospitato la sede del Gran Maestro dei Cavalieri di San Giovanni. Oggi è la 
residenza del Presidente della Repubblica e la sede del Parlamento di Malta. Pranzo in ristorante 
in corso di visita. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
Martedì 04.10.2022  LA VALLETTA – 3 CITTA’  
Colazione in hotel e visita alla zona delle Tre Città. Senglea, 
piccola città sulle rive del mare, famosa per il forte di Saint 
Michael, costruito dai Cavalieri dell'Ordine di Malta a metà 
del XVI secolo. Vittoriosa, la città più affascinante delle tre, 
conosciuta dai maltesi come Birgu. Per via della sua 
eccellente posizione sulla costa, i cavalieri la trasformarono 
nella capitale di Malta fino al 1565, quando il testimone passò a La Valletta. Cospicua, la più 
“nuova” e grande delle Tre Città. Ospita bastioni e altre strutture difensive costruite dai Cavalieri 
di Malta. Passeggiando per le stradine labirintiche del suo centro, è possibile raggiungere la parte 
più alta e godere delle bellissime viste sul Porto Grande. Pranzo in ristorante in corso di visita. 
Tardo pomeriggio rientro a la Valletta e tempo libero. In serata cena e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 05.10.2022  LA VALLETTA – MDINA – MELLIEHA  
Colazione in hotel e trasferimento a Mdina, l’antica capitale di Malta, un vero e proprio scrigno di 
storia. La città silente, così la chiamano, ha un centro storico vecchio di 4.000 anni, immerso tra 
viuzze e antichissimi palazzi nobiliari, a 190 metri sul livello del mare, in un’atmosfera 
perfettamente a metà tra Barocco e Medioevo e costeggiato da palme, ulivi, fichi d’India. 
Visiteremo la bellissima Cattedrale di San Paolo, eretta nel 1600, il Palazzo Falson, la dimora 
normanna più antica di M’dina, che ospita un museo con tesori come argenti, arazzi e opere di 
Van Dyck e le catacombe di San Paolo. Pranzo in ristorante in corso di visita. Tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel a Mellieha, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
 
 
 



 
 
Giovedì 06.10.2022  MELLIEHA – COMINO – GOZO  
Colazione in hotel e intera giornata di escursione in motonave. La navigazione inizierà con un 
passaggio vicino alla minuscola isola di San Paolo, dove si erge la grande statua del santo. La 
nostra prima tappa sarà la Laguna Blu sull’isola di Comino, senza dubbio, una delle cale più 
famose di Malta nonché una delle più belle del mondo. Proseguimento della navigazione fino 
all’isola di Gozo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita ai templi di Ggantjia dichiarati Patrimonio 
mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Edificati prima del complesso di Stonehenge: risalgono 
infatti al 3.600 a.C. e prendono il nome dalla parola maltese Ggantjia, che significa giganti. Date 
le loro dimensioni colossali, infatti, si riteneva che fossero stati costruiti proprio da giganti. Si tratta 
di due templi costituiti da massi calcarei, alcuni dei quali arrivano fino a 5 metri di lunghezza. 
Ciascun tempio ha una terrazza, usata per rituali e sacrifici, e una serie di camere interne che 
anticamente erano decorate. Tardo pomeriggio rientro in motonave a Mellieha. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 07.10.2022 MELLIEHA – MALTA/MILANO – VERONA 
Colazione in hotel e tempo libero per i Signori partecipanti per relax e acquisti. Pranzo libero. 
Verso mezzogiorno trasferimento all’aeroporto. Imbarco su volo di linea per il rientro in Italia con 
arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in pullman ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 1320,°° 
 
Comprende: 

 Volo di linea A/R per Malta 
 Tasse aeroportuali 
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup./4* 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Ipogeo di Ħal Saflieni, Cattedrale di St. John, Upper Barrakka Gardens, Palazzo 

del Grande Maestro, Cattedrale di San Paolo, catacombe di San Paolo e i templi di 
Ggantjia 

 Escursione in motonave 
 Servizio auricolari 
 Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio 

 
Non comprende: 

 Supplemento camera singola € 180,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere al momento dell’iscrizione 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

 
Per informazioni: 

 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

 
All’iscrizione si richiede acconto di € 320,°° entro il 29/08/2022 

+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 
Saldo entro il 19/09/2022 

 

DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR)  - P.IVA 0273529 023 7 -  tel 045 / 6520419 - 

email: info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– 

Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n°  79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di 

Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 40321512000250 – Tua Assicurazioni – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito 

www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia 

 

 

 



 


