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Il weekend perfetto
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Sbarcate nell’arcipelago maltese per il fine settimana: vivrete il meglio di Malta, 
Gozo e Comino in un viaggio indimenticabile.

Il meglio dell’arcipelago
Clima sempre temperato, distanze mai 
proibitive, città storiche, villaggi tradizionali, 
spiagge spettacolari e acque limpidissime: 
l’arcipelago di Malta ha moltissimo da 
offrire a chi sogna un weekend perfetto 
in cui trovare tutte le emozioni di un 
grande viaggio. La posizione al centro del 
Mediterraneo ha regalato a questa terra un 

patrimonio unico: l’arte, l’architettura, la 
cultura, la cucina, le tradizioni dell’arcipelago 
vi sorprenderanno per quantità e varietà. 

Per godersi il silenzio
Il momento migliore per visitare la città 
fortificata di Mdina, l’antica capitale di Malta, 

è al tramonto.  Questa perla dell’entroterra 
isolano è conosciuta anche come “la città 
del silenzio” e se vi ritroverete nei suoi vicoli 
all’imbrunire, quando i negozi chiudono e 
le strade si svuotano lentamente, capirete 
perché. Interamente racchiusa da mura giallo 
avorio, vi darà l’impressione di passeggiare 
in un’altra epoca, tra palazzi che richiamano 
un passato di città aristocratica e affascinanti 

chiese barocche. Concedetevi da queste 
parti un primo, gustoso contatto con la 
cucina maltese, poi lanciate lo sguardo da 
sopra i bastioni a perdita d’occhio fino al 
mare, rapiti dalle piccole luci che illuminano 
le colline: sarà un esordio indimenticabile. 
Poco distante da Mdina e a meno di un 

chilometro a sud-ovest del villaggio di Dingli, 
ecco le Dingli  Cliffs, una spettacolare 
scogliera alta 220 m percorsa da una 
dissestata strada asfaltata. Arrivate fin qui 
per le magnifiche escursioni a piedi che si 
possono fare verso sud, che vi consentiranno 
di raggiungere la piccola e solitaria Chapel 
of St Mary Magdalene del XVII secolo e 
poi Ta’Żuta (253 m), il punto più alto delle 
isole maltesi, da dove si può ammirare un 
fantastico panorama che spazia dalla costa 
alla piccola isola di Filfla.

Tra i capolavori della capitale
Valletta è perfetta per una lunga passeggiata 
alla luce del sole, tra edifici barocchi e 
opere d’arte. City Gate, Parliament House 
e Opera House sono tutte spettacolari 
novità progettate da Renzo Piano, e già 
perfettamente inserite nel tessuto antico 
della capitale maltese. Fate tappa alla St. 
John’s Co-Cathedral: osservandone l’austera 
facciata non immaginerete nemmeno quanto 
oro possa ornarne le pareti in esuberanti 
decorazioni a foglia, e il poco fiato rimasto 
sparirà di fronte al grande capolavoro di 
Caravaggio: la Decollazione di san Giovanni 
Battista. Continuate lungo la pedonale 
Republic Street, con i suoi negozi, e via verso 
il Grand Master’s Palace, cinquecentesca 
ex-sede del parlamento maltese. Un giro 
per l’Armeria vi stupirà, con le oltre 5000 
armature di epoca compresa tra il XVI e
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TOP 10 per un weekend 
indimenticabile

A  Mdina – la città del silenzio

B  Vittoriosa – l’antica capitale  

 marittima e la regina delle Tre Città

C  Templi di Ġgantija – 7000 anni di  

 storia da scoprire

D  Comino – Blue Lagoon 

 e Crystal Lagoon

E  Movida a St . Julian’s – musica e  

 divertimento per tutti i gusti

F  Marsaxlokk – i l mercato del pesce

G  Valletta – Capitale di Malta e museo  

 a cielo aperto 

H  Le spiagge del nord – sabbia, sole e  

 mare salato a volonta!

I   Dingli Cliffs – passeggiate e  

 tramonti mozzafiato

J  Gastronomia locale – pastizzi . . . 

 lo street food immancabile

Spiagge sabbiose a nord 
di Malta
Relax in riva al mare 

La costa nord-occidentale di Malta van-
ta spiagge mozzafiato. Dalla magnifica 
Mellieħa Bay, una lunga distesa di sabbia 
bianca facilmente accessibile e bene at-
trezzata con lettini, chioschi e operatori 
di sport acquatici, alla più isolata Għajn 
Tuffieħa Bay, meno frequentata per via 
della ripida strada di accesso a gradini. 
Fatevi tentare da Selmun Bay, la spiaggia 
più incontaminata e segreta della zona, 
ed esplorate la costa per scoprire gli 
splendidi panorami che si aprono dalle 
scogliere di Ras il-Qammieħ, il punto più 
occidentale di Malta.
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l’acqua di un azzurro così intenso da sembrare 
irreale, ne fanno un luogo unico. Se volete 
stare comodi noleggiate sdraio, ombrellone e 
godetevi lo spettacolo: non lo dimenticherete 
facilmente. Se amate lo snorkeling non 
perdetevi la Crystal Lagoon, la ricchezza della 
fauna ittica e il mare cristallino non  deludono 
mai gli appassionati. Le immersioni non 
fanno per voi? Nessun problema, preparatevi 
a collezionare i migliori scatti del vostro 
weekend!

Nel cuore della movida
Che weekend sarebbe senza movida? 
St. Julian’s e Paceville rappresentano il cuore 
del divertimento maltese oltre che il punto di 
riferimento degli studenti che scelgono Malta 
per le loro lezioni di inglese. Qui troverete 
pub, locali notturni e club alla moda in cui si 
festeggia fino all’alba con splendide viste sul 
mare. Cenate maltese con una aljotta (zuppa 
di pesce) o una torta tal-fenek (torta salata a 
base di coniglio, ingrediente principe della 
cucina locale) e poi lasciatevi conquistare 
dalla tiepida notte dell’arcipelago: tutto da 
queste parti, dai cocktail alle luci colorate, 
fino alla musica senza interruzioni, invita a 
divertirsi e lasciarsi andare. ©

Marsaxlokk
L’esperienza da vivere

L’antico villaggio di pescatori di Marsaxlokk 

è un baluardo della vita tradizionale maltese.

Una schiera di vecchie case basse ab-

braccia i l lungomare, mentre una pitto-

resca flotta di luzzu (pescherecci) dai 

colori vivaci riposa in porto. Uomini con 

il volto segnato dalla vita in mare se ne 

stanno seduti sulla banchina a riparare le 

reti da pesca, mentre altri preparano le 

loro barche in attesa di prendere il largo. 

Ma da queste parti si viene soprattut-

to per gli eccellenti ristoranti di pesce 

fresco che richiamano tanto i gourmand 

locali quanto le comitive di turisti . E poi 

ogni domenica c’è un frequentatissimo 

mercato dove troverete una straordina-

ria varietà di pesce (naturalmente) e sou-

venir di ogni genere.
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 il XVIII secolo. Poi una rpasseggiata dalla 
Piazza San Giorgio lungo i vicoli fino agli 
Upper Barrakka Gardens, dove un pranzo 
a base di tipici pastizzi (fagottini di sfoglia 
ripieni di piselli o ricotta) con vista sulle Tre 
Città regala uno spettacolo imperdibile e 
assolutamente economico.

Vittoriosa, l’antica Birgu
A Vittoriosa non c’è rischio di perdersi. È 
lunga appena 800 m e larga 400 m nel suo 
punto più ampio, perciò godetevi il piacere 
di vagare senza meta tra i suoi vicoli fioriti. 
Chiamata dagli abitanti Birgu (il suo nome 
prima del Grande Assedio del 1565), oltre a 
uno straordinario colpo d’occhio su Valletta 
dall’altra parte della baia, offre attrazioni che 
meritano una visita. Scoprite le antiche chiese, 
gli auberges dei Cavalieri situati nel vecchio 
quartiere del Collacchio (oggi Hilda Tabone 
Street), riservato solo a chi aveva a che fare 
con l’Ordine, il Palazzo dell’Inquisizione e il 
Museo Marittimo. Non perdete il Fort St. 
Angelo, la cui lunga storia è simbolo delle 
leggendarie vicende di questa terra. In origine 
struttura difensiva medievale, nel 1530 fu 
fortificato dai Cavalieri che lo trasformarono 
nella residenza del Gran Maestro dell’Ordine. 
Quartier generale della miracolosa vittoria sui 
Turchi Ottomani durante il Grande Assedio, 
nel 1608 fu prigione di Caravaggio, colpevole 
di rissa. A partire dal XIX secolo Fort St. 
Angelo passò ai britannici,  che tra il 1912 e il 
1979 vi insediarono il loro centro di comando 
della Flotta del Mediterraneo. Dal 2015 è 
aperto al pubblico e la sua parte superiore è 
sede dell’odierno Ordine di San Giovanni.

Lo spettacolo di Dwejra, a Gozo
Ecco uno degli scenari più spettacolari 
dell’isola di Gozo: la costa di Dwejra è 
caratterizzata da magnifiche formazioni 
rocciose scolpite dai venti e dalle acque (un 

luogo talmente scenografico da essere stato 
scelto come location della serie televisiva Il 
trono di spade). Da qui potrete partire per 
una gita in barca in mare aperto alla scoperta 
della costa, attraversando un suggestivo 
tunnel naturale scavato nella roccia che parte 
dall’Inland Sea, una laguna contornata da 
scogliere, ideale per nuotare e dedicarsi allo 
snorkelling. Vicino alla costa emerge dalle 
acque blu del Mediterraneo la piccola Fungus 
Rock, che deve il nome a una pianta raccolta 
dai Cavalieri sulla sua sommità e che un 
tempo si riteneva possedesse straordinarie 
proprietà curative.

Imperdibile Comino
Comino emerge dalle acque tra Malta e 
Gozo come un nudo blocco di calcare. 
Un tempo rifugio di eremiti, pirati e 
contrabbandieri, oggi è un’isola incantevole, 
preziosa riserva naturale e tappa obbligata 
per un weekend nell’arcipelago. Qui non 
troverete strade né auto, solo percorsi 
sterrati, roccia e acque cristalline. Il suo 
gioiello più celebrato è la Blue Lagoon, 
un’insenatura riparata tra l’estremità 
occidentale dell’isola e l’isolotto disabitato di 
Cominotto. Il fondale di sabbia bianca e 
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Il punto di vista editoriale è esclusivamente quello di Lonely Planet e riflette la politica di 
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VisitMalta: http://www.visitmalta.it/
Il Blog di Malta: http://www.ilblogdimalta.com
Malta Vacanze: http://www.malta-vacanze.it

facebook.com/visitmalta

@AndareaMalta

@visitmaltait
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