
 

MALTA, RENZO PIANO e GOZO 
dalla preistoria al futuro 

da mercoledì 12 a domenica 16 novembre 2014 
guida culturale: Luisa Ferro  -  organizzatrice: Lidia Annunziata 

 
mercoledì 12 novembre   Milano – Roma - Malta 
Alle 7.00 ritrovo all’aeroporto di Milano Linate al check in di Alitalia voli nazionali. Partenza con 
il volo AZ 2111 delle 8.40 con arrivo a Roma Fiumicino alle 9.50. Alle 11.05 partenza con volo AZ 
886 per Malta. Arrivo alle ore 12.20, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, una 
sosta nel Palazzo dei Gran Maestri ci permetterà di entrare nel vivo della storia dell’istituzione 
cavalleresca che ha reso grande Malta: il palazzo divenne infatti la sede dell'Ordine Sovrano 
Militare Ospedaliero di San Giovanni dopo il grande assedio dell’isola nel 1565, e oggi, oltre ad 
essere l'Ufficio del Presidente della Repubblica maltese, ospita anche la Camera dei Deputati. 
Trasferimento a St Julian e sistemazione all’hotel Westin Dragonare Resort ***** - Dragonara Rd, 
St Julian STJ 3134, tel: +356 21 38 1000. – Camere vista mare. Cena in hotel e pernottamento.    
giovedì 13 novembre  La Valletta e Renzo Piano 
Prima colazione in Hotel. Partenza per il centro storico di La Valletta, antichissima città senza 
tempo, le cui strade sono ora percorse dal vivace fermento della nomina a Capitale della Cultura 
per l’anno 2018. Visita alla Concattedrale di San Giovanni Battista: dietro la solenne facciata 
tardo-rinascimentale dell’edificio si aprono spettacolari interni barocchi creati dal genio di Mattia 
Preti, pittore calabrese che elesse Malta a sua seconda patria grazie al sostegno dei Cavalieri di San 
Giovanni che gli affidarono qui numerose commissioni. Nell’oratorio della chiesa è custodito uno 
dei capolavori della storia dell’arte europea, firmato dal Caravaggio: davanti alla sua intensa 
Decollazione del Battista ci faremo avvolgere dal profondo silenzio della scena, carica di pathos 
religioso e umano. Proseguimento verso la Sacra Infermeria, che a partire dal 1574 era in grado di 
ospitare 900 letti destinati a cavalieri, soldati e marinai stranieri. Pranzo libero. Nel pomeriggio  
percorso alla scoperta dell’ambizioso progetto firmato dall’architetto genovese Renzo Piano, già 
autore del nuovo Parlamento di La Valletta. Il progetto, in corso d’opera, prevede la 
trasformazione dell’area del City Gate, la riconversione di una parte dei fossati storici che 
circondano questa zona della capitale e la realizzazione di un teatro all’aperto dove un tempo 
sorgeva l’Opera House. Il progetto di Piano si pone l’obiettivo di rilanciare il City Gate come 
luogo di aggregazione sociale nel rispetto dell’identità architettonica della città, coniugando 
passato e futuro con un occhio di riguardo per la mobilità sostenibile e la natura. Rientro in Hotel, 
cena libera e pernottamento.  
venerdì 14 novembre   Gozo 
Prima colazione in Hotel. Giornata all’insegna della natura incontaminata di Gozo, isola sorella di 
Malta, leggendaria residenza della fascinosa ninfa Calipso che tenne prigioniero Ulisse per sette hi 
anni. Il percorso ha inizio con la visita di Vittoria e della  caratteristica Cittadella che, con le sue 
viuzze tranquille, le piazze pittoresche e lo straordinario panorama a 360° dell'isola, regala 
emozioni indimenticabili. La baia di Ramla, una splendida spiaggia di sabbia rossa immersa in un 
paesaggio selvaggio e quella di Xlendi, il cui nome deriva dal greco xelandion, l’imbarcazione di 
epoca bizantina che trovava qui riparo nel passato, ci stupiranno per i loro colori vivissimi. Sosta 
per il pranzo libero e proseguimento verso Dwejra, la famosa riserva paesaggistica caratterizzata 
dalla celebre Finestra Azzurra, un arco naturale scavato nelle rocce dagli agenti atmosferici nel 
corso dei secoli. Infine, sosteremo presso i templi di Ggantija, le strutture autoportanti più antiche 
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al mondo, dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Unesco, per scoprirne l'affascinante storia e i 
misteri che ancora oggi li avvolgono. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
sabato 15 novembre   Mdina e Rabat 
Prima colazione in Hotel, partiremo in direzione di Mdina, attraversando la tranquilla e luminosa 
campagna costellata di palme, ulivi e fichi. L’antica capitale dell’isola si erge in splendida 
posizione su un colle a quasi 200 metri di altezza e conserva integro tutto il fascino di un antico 
centro isolato, che gli ha meritato l’appellativo di “città silenziosa”. A rammentare il glorioso 
passato di Mdina sono gli imponenti palazzi in stile normanno e barocco che segnano il suo 
profilo, tra cui spicca Palazzo Falzon, abitato in passato dal Gran Maestro Philippe de Villiers de 
l'Isle-Adam, e oggi riconvertito in museo con straordinari tappeti, mobili, libri e quadri di Mattia 
Preti e David Teniers il Giovane. Il Priorato dei Carmelitani è un’altra gemma della città, che 
scopriremo accompagnati da uno dei frati che ancora vi risiedono, per conoscere le regole 
dell’umile vita condotta dalla comunità, ma anche gli interni sontuosi della chiesa barocca.  Dopo 
il pranzo libero, ci sposteremo a Rabat, per ripercorrere nelle sue Catacombe le vicende di San 
Paolo, che qui naufragò durante i suoi viaggi di evangelizzazione, riuscendo a convertire anche 
Publio, governatore romano dell’isola poi divenuto uno dei santi più venerati a Malta. La nostra 
giornata si concluderà con la visita di Villa Bologna, una delle più raffinate residenze private 
dell’arcipelago: qui, accompagnati dal proprietario di casa, conosceremo l’antica storia 
dell’edificio e dei suoi elegantissimi giardini ricchi di specie botaniche, e godremo anche del 
ristoro di una tazza di tè per chiudere in dolcezza il nostro soggiorno maltese.  Rientro in Hotel 
per la cena e il pernottamento.  
domenica 16 novembre   Malta preistorica – Milano Linate 
Prima colazione in Hotel, giornata dedicata alla preistoria: visita all’ipogeo di Hal-Saflieni, una 
struttura sotterranea scavata circa tra il 3600 a.C. e il 2500 a.C. Si pensa che in origine fosse un 
santuario, ma divenne una necropoli in tempi preistorici. È l'unico tempio preistorico sotterraneo 
al mondo. Visita infine ai templi megalitici di Hagàr Quim, nella parte sud occidentale dell’isola, 
realizzati in pietra arenaria (globigerina) da cui è possibile ammirare una splendida veduta del 
mare aperto e dell’isoletta di Fifla. Questo tempio, risalente al 3600 a.C., è tra i più vecchi al 
mondo ed è formato da innumerevoli blocchi enormi di pietra che vanno a costituire un ambiente 
complesso e molto articolato al cui interno si trovano numerose stanze e corridoi. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto delle linee maltesi KM 626 delle 16.35. 
Arrivo alle 18.35 a Milano Linate.   
 

Si prega dare l’adesione al più presto per bloccare voli e alberghi. 
 

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio – valuta:  euro 
 

Contributo per Italia Nostra  -  minimo 15  partecipanti   
in camera doppia:  € 1.600   supplemento singola:  € 200    (tot  € 1.800) 
 

Acconto: € 500 tassativamente entro mercoledì 30 luglio  -  saldo entro venerdì 10 ottobre 2014 
Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali/costi carburante oggi in vigore, 
soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, escursioni e visite come da programma, sistemazione in 
hotel****. Tre cene, , ingressi ai musei, accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano, tasse e percentuali di servizio, 
assicurazione medico/bagaglio – non comprende, tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative anche se si trova un sostituto 
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:     25 % del costo del viaggio 
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:    50 %     “     “      “       
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:  75 %     “     “      “       
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente con il biglietto aereo)  – restano 
ovviamente  € 50 per spese organizzative. 
Assicurazione: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare un’assicurazione rinuncia ultimo minuto, al costo del 4% 
dell’importo del viaggio. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: + 39 347 5313145 
 

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422  fax  02 40073176 
 

Sezione di Milano: Via Duccio di Boninsegna 21/23  20145 Milano  Tel. 0286461400 - 028056920  Fax 02875950  milano@italianostra.org   www.italianostra-milano.org 
 

Sede sociale: Viale Liegi 33  00198  Roma   Tel. 068537271   Fax 0685350596   C.F. 80078410588   P.IVA 02121101006   info@italianostra.org   www.italianostra.org 
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