Palazzi e giardini di Malta
24 - 28 marzo 2012
Cinque giorni nel mediterraneo in occasione dell’arrivo della primavera, ammirando antichi palazzi, verdi giardini
e siti archeologici. La piccola Malta diventa culturalmente grande quando si passeggia per la Valletta, Mdina e
Rabat. Fiori, frutti e alberi secolari vi terranno compagnia in questa mini vacanza.
24 sabato
Partenza dall’Italia con volo diretto per La Valletta. Incontro con la
guida e trasferimento a Floriana per visitare i Giardini Botanici di
Argotti.
Nati nel XVIII secolo come giardino privato di proprietà del grande
Maestro Pinto, divennero giardini botanici nel secolo successivo
grazie ad una vasta collezione di alberi e arbusti, come querce e
oleandri, nonché di piante coltivate in vaso, soprattutto cactus. Al loro
interno sono presenti numerose fonti di acqua, fontane e laghetti;
nella sezione privata si incontrano alcuni esemplari di piante indigene
e straniere mentre in un’ala della villa è situato un piccolo museo
orticolo che espone semi, attrezzi per la pressione delle piante, mappe
e documenti inerenti l’argomento botanico.
Una breve passeggiata conduce poi nel centro della capitale per un
tour orientativo della città al termine del quale si raggiunge il Qawra
Palace hotel situato in posizione panoramica sulla baia di Salina e sull'immenso lungomare di Qawra.

25 domenica
Il programma della giornata conduce a Qrendi dove si può ammirare il Tempio preistorico di Hagar Qim, il cui nome tradotto
significa “pietra eretta” o “pietra del culto”, collocato su una collina del versante meridionale dell’isola di Malta. Ad Hagar Qim
sono state fatte alcune scoperte come un altare colonnare decorato e delle statuette raffiguranti una dea, probabilmente la Dea
Madre, conservate ora presso il Museo Archeologico Nazionale di Valletta. Hagar Qim è una singola unità templare e il suo stile
costruttivo è tipico dell’arcipelago maltese; la peculiarità sta nel fatto che alcuni blocchi sono dentellati per meglio incastrarsi
con gli altri corsi di muratura. Inoltre il tempio non ha subito alcun tipo di intervento di ristrutturazione.
Spostamento a Delimara per visitare il parco di Xrobb il-Ghagin e fermarsi per il pranzo nel villaggio di pescatori di Marsaxlokk.
Nel pomeriggio visita alla grotta di Ghar Dalam, conosciuta anche come Grotta del Buio, luogo molto importante poiché vi sono
state scoperte le tracce del più antico insediamento umano di Malta, risalente a 7400 anni fa circa.
La giornata prosegue con i tre templi megalitici di Tarxien risalenti al 3600-2500 a.C., famosi per i dettagli dei loro intagli, che
includono animali domestici scolpiti in rilievo, altari e paraventi decorati con motivi a spirale ed altri disegni. Si ritiene che il
luogo fosse usato per i riti che implicavano il sacrificio di animali.

26 lunedì
Intera giornata dedicata alla visita della capitale, La Valletta. Costruita dai Cavalieri di S.Giovanni, oggi si presenta come una
città moderna, o ancor meglio come una città d’arte barocca europea, che merita di essere riconosciuta come patrimonio d’arte
dell’umanità. Visita ai Giardini superiori di Barrakka, risalenti al 1661, di proprietà dei Cavalieri italiani che risiedevano in quella
zona. Furono aperti al pubblico dopo il 1824 e una parte venne distrutta durante la seconda guerra mondiale. I sentieri sono delimitati da busti e statue raffiguranti diversi personaggi ed eventi significativi della storia maltese. Il tour prosegue con la
Cattedrale di San Giovanni ed il Museo di Archeologia.
Dopo il pranzo in ristorante visita del Teatro Manoel (il teatro nazionale),
il Palazzo dei Gran Maestri (sede attuale della Camera dei deputati e
dell'ufficio del Presidente della Repubblica), Casa Rocca Piccola (spaccato
unico degli usi e costumi della nobiltà maltese degli ultimi 400 anni, con
pezzi storici in mostra in una casa privata).
La giornata termina con i Giardini inferiori di Barrakka, situati sull’estremità del bastione che si affaccia sull’ingresso al Porto Grande, che offrono al turista un luogo panoramico da ammirare il porto, il Forte Ricasoli,
il Palazzo Bighi, il Forte Sant’Angelo e le baie di Vittoriosa e Kalkara.
Nascosto tra gli alberi si erge un monumento dedicato a Sir Alexander
Ball, uno dei capi del movimento maltese contro i francesi del 1798.

27 martedì
Dopo una breve sosta nella località di Tà Qali, famosa per la sua produzione artigianale, proseguimento per Mdina, antica capitale di Malta.
Nonostante le sue austere mura arabe, l'interno è stato arricchito dai
meravigliosi palazzi delle maggiori famiglie nobiliari maltesi. La città
deve il suo nome ai Saraceni che arrivarono a Malta intorno all’anno 870.
Visita a Palazzo Falson, meglio conosciuto come “La Dimora Normanna”,
una delle costruzioni più antiche ancora presenti a Mdina.
Dopo il pranzo in ristorante la giornata prosegue alla volta di Rabat,
centro culturale grazie ai siti di rilevanza archeologica e storica: la
Domus Romana, le Catacombe, la Grotta di San Paolo, le chiese e i
monasteri. Spostamento ai Giardini di Buskett, progettati dal Grande
Maestro Lascaris, comprendenti vigneti, aranceti, ettari di ulivi e alberi
di limone. I sentieri sono fiancheggiati da mura di pietra ricoperte di
edera e da terreni boscosi adatti per tranquille passeggiate.
Trasferimento nei pressi di Dingli per ammirare le famose scogliere, uno
dei punti panoramici più affascinanti dell’intera isola per poi arrivare ai Giardini di San Anton, probabilmente tra i più noti delle
isole, che furono progettati dal Grande Maestro Antoine de Paule per abbellire la residenza estiva di sua proprietà, il San Anton
Palace. Il giardino, delizia botanica con alberi secolari e antichi arredi, custodisce un’ampia varietà di piante e fiori.

28 mercoledì
Partenza per Naxxar, villaggio che ha giocato un ruolo importante durante ogni evento storico della storia di Malta; dall’arrivo
del cristianesimo alla sconfitta dei Turchi Ottomani nel Grande Assedio del 1565. Anche il periodo britannico ha lasciato il suo
segno: Naxxar si trova sulle Victoria Lines, le fortificazioni inglesi costruite lungo la grande faglia. Visita dello sfarzoso Palazzo
Parisio. Costruito da un imprenditore maltese del XIX secolo è un palazzo signorile unico a Malta per i suoi splendidi interni e i
meravigliosi giardini barocchi, è stato paragonato ad una Versailles in miniatura. Spostamento al Parco Majjistral, dove svariati
eventi geologici hanno creato uno speciale habitat, protetto dalla sua inaccessibilità, contrassegnato da un paesaggio mozzafiato
e da una ricchissima flora. Pranzo in ristorante e, prima della partenza, sosta a Wied iz Zurrieq, valle sulla costa meridionale di
Malta. L’itinerario si conclude in aeroporto da dove parte il volo di rientro in Italia.

Quota di partecipazione
gruppo minimo 15 partecipanti

euro

690

acconto euro 250

Basata sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali oggi in vigore, comprende viaggio aereo in classe turistica, trasporto kg. 20 di bagaglio, sistemazione in camera a due letti presso gli hotel citati, trattamento di pensione completa, bevande ai pasti in ristorante,
trasferimenti escursioni visite e ingressi come da programma, servizio di guida/accompagnatore e guide locali parlanti italiano,
materiale di documentazione.
La quota non comprende gli extra in genere, le bevande in albergo, i facchinaggi, le mance e quanto non espressamente citato
nel programma.

Supplementi
sistemazione in camera singola
gestione pratica

euro
euro

60
40

Alberghi
Hotel Qawra Palace () ................................................................................. www.qawrapalacemalta.com - tel. 00356/21580660

Orari
sabato 24 marzo
mercoledì 28 marzo

ritrovo a Linate, banchi accettazione Air Malta ...............................................................................ore 9,45
volo Air Malta - KM 629 Milano Linate/La Valletta ......................................................... ore 11,50/13,50
volo Air Malta - KM 626 La Valletta/Milano Linate ......................................................... ore 18,00/19,55

Documenti necessari
Carta di identità idonea all’espatrio (considerato non valido il timbro di proroga) o passaporto in corso di validità.

Annotazioni
Necessario prendere attenta visione delle “condizioni generali di partecipazione ai viaggi” riportate sul catalogo Linnea Tours.
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