MALTA con il Prof. Cova

MALTA L’Isola “Fortezza” dei Cavalieri
Ospitalieri- Capolavori artistici di
Caravaggio e dei Grandi Maestri del
Seicento

Partenza
dal 27/05/2020
al 31/05/2020

910.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 29 PAGANTI

€ 910,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 205,00

TASSE AEROPORTUALI da riconfermare all’emissione dei biglietti

€ 150,00

La quota comprende:
Volo di linea Alitalia Bologna – Roma – La Valletta – Roma – Bologna
Pullman riservato per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Malta e per tutte le escursioni e
visite previste dal programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle in località St Julian, in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno.
(I pranzi in ristorante prevedono 3 portate e comprendono ½ acqua + ¼ vino: Mentre le cene in
hotel non hanno bevande incluse);
Accompagnamento dall’Italia del Dott. Paolo Cova;
Guida locale parlante italiano;
Ingressi per i siti/monumenti previsti da programma e traghetto per Gozo e barche per
l’escursione alle 3 Città;
Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione medico/bagaglio e contro
l’annullamento pari ad
€ 25,00 p/persona NON rimborsabile in caso di annullamento.
La quota NON comprende:
Tasse Aeroportuali
Mance da quantificarsi a seconda del numero dei partecipanti;
Extra di carattere personale
Tutto quanto NON specificato alla voce “la quota comprende”

PROGRAMMA VIAGGIO

1° Giorno - Mercoledì 27 Maggio BOLOGNA- LA VALLETTA
Ore 04.30 Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e alle 06.30
partenza con il volo Alitalia via Roma per La Valletta. All’arrivo, previsto per le 10.50 trasferimento alla
Valletta e pranzo in ristorante. Inizio poi delle visite con il Palazzo Del Gran Maestro con le sue sale statali fu
il più importante palazzo dell’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, oggi ospita la Camera dei Rappresentati e
l’Uﬃcio del Presidente di Malta, e dove tra le diverse opere d'arte si potranno ammirare gli aﬀreschi
realizzati dal pittore bolognese Lionello Spada. Visita del Museo della Sacra Infermeria, un tempo l’ospedale
dell’Ordine dei Cavalieri, di grande importanza. Al termine della visita trasferimento in bus in hotel.
Sistemazione cena e pernottamento.

2° Giorno - Giovedì 28 Maggio: LA VALLETTA - MDINA E RABAT
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita della vecchia capitale di Malta, Mdina, conosciuta
anche come la “Città del Silenzio”. Passeggiando attraverso i suoi tranquilli vialetti, si raggiungeranno i
bastioni, da dove si può ammirare un panorama mozzaﬁato che si estende su quasi tutta l’isola. Si
prosegue con la visita alla Cattedrale di San Paolo e al suo Museo che racchiude tanti piccoli tesori d’arte
inaspettati, per poi uscire dalla cittadella attraverso il “Greek Gate”. A seguire le catacombe di San Paolo
che si trovano nella adiacente cittadina Rabat, dove la storia narra che l’apostolo trovò rifugio dopo il
naufragio sull’isola. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita alla celebre chiesa rotonda di Mosta, il cui
disegno è ispirato al Pantheon di Roma. La cupola è la quarta più grande in Europa. La storia narra che nel
1942 una bomba di duecento chili cadde nel duomo forando la cupola e rotolando all’interno senza
esplodere. Tempo permettendo sosta alle scogliere di Dingli per ammirare un favoloso panorama che si

apre sul Mediterraneo, oppure eﬀettuare una sosta per una passeggiata nei famosi giardini botanici di San
Antonio. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° Giorno - Venerdì 29 Maggio: GOZO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a Gozo, isola sorella di Malta. Con il pullman si
raggiungerà il porto per poi imbarcarsi sul traghetto. Una volta arrivati a Gozo (dopo una traversata di 20
minuti), si potrà notare che sebbene tutte e due le isole si somiglino molto per storia e sviluppo, Gozo ha un
carattere proprio, essendo un’isola collinosa, più verde di Malta. Durante l’escursione si visteranno: il
Tempio di Ggantija, “la torre dei giganti”, il tempio più grande e meglio conservato, la Cattedrale e la
Basilica di San Giorgio della città fortiﬁcata di Victoria, piccoli gioielli del Barocco. Pomeriggio libero nella
baia di Xlendi una zona di grande bellezza naturale di Gozo celebre per la balneazione, lo snorkeling e le
immersioni. In alternativa tempo libero a disposizione per ammirare i rinomati capi in lana e i merletti
lavorati a mano. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine nel tardo pomeriggio si riprenderà il
traghetto per Malta e con il pullman si rientrerà in hotel per la cena e il pernottamento.

4° Giorno - Sabato 30 Maggio: LA VALLETTA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della capitale di Malta, La Valletta. Si inizierà dai
giardini chiamati “il belvedere d`Italia”, ovvero la Barracca Superiore, con uno stupendo panorama del
porto grande. Si proseguirà la visita con la Concattedrale di San Giovanni Battista, la chiesa conventuale dei
Cavalieri, ricca di sculture e dipinti. Nel 1573 il Gran Maestro Jean de la Cassiere autorizzò la costruzione di
una chiesa conventuale per l`Ordine. L’opera fu terminata nel 1578 dall'architetto Maltese Girolamo Cassar.
Nell'oratorio della Concattedrale si possono ammirare due inestimabili tele di Michelangelo Merisi detto il
Caravaggio: la famosissima Decollazione di San Giovanni Battista che è considerata uno dei suoi più grandi
capolavori, e il San Girolamo commissionato dal cavaliere Ippolito Malaspina. Inoltre nella Concattedrale
sono visibili le straordinarie pitture di Mattia Preti, “Il Cavalier Calabrese” e l'eccellente testa bronzea di
Cristo realizzata dal grande scultore bolognese Alessandro Algardi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita
alla chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, poi per chi vuole approfondimenti storici e culturali, previa
disponibilità degli studiosi in loco. In alternativa pomeriggio libero per attività individuali. Rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.

5° Giorno - Domenica 31 Maggio: LE TRE CITTA' - BOLOGNA
Dopo la prima colazione e check out dall'hotel partenza per l’escursione alle Tre Città. L’area si raggiunge a
piedi visitando : Vittoriosa, Cospicua e Senglea. I Cavalieri, al loro arrivo nel 1530, scelsero di fermarsi ed
insediarsi a Birgu perché Mdina, allora capitale dell’isola, non si trovava in una posizione strategica sul
mare. Vennero date immediate disposizioni per fortiﬁcare Birgu e subito dopo tutta la penisola che
caratterizza le Tre Città, rendendola il più importante punto di difesa e di controllo nei confronti di eventuali
arrivi nemici. La penisola fortiﬁcata ha preso il nome di Cottonera. Verrà eﬀettuata una passeggiata tra le
strette ed ombreggiate vie di Cospicua per poi arrivare ﬁno a Vittoriosa e rivivere l’atmosfera ai tempi dei
Cavalieri grazie ai numerosi palazzi storici e alle chiese, come il Palazzo dell’Inquisizione e Forte
Sant’Angelo. E’ prevista poi una mini-crociera, con le barche tipiche, simili a quelle utilizzate ai tempi dei
Cavalieri per Attraversare il Porto e raggiungere la Valletta che si trova proprio di fronte alla penisola di
Cattonera e da dove si possono ammirare le fortiﬁcazioni delle 3 città in tutta la loro maestosità ed
imponenza. Al termine Pranzo in ristorante ed in tempo utile trasferimento in aeroporto per la partenza alle
ore 18.30 per Bologna con volo Alitalia, via Roma con arrivo a destinazione previsto per le ore 22.55.
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