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Visita alla capitale di Malta, fondata nel 1566 dai Cavalieri Ospitalieri, che le diedero il nome del loro gran 
maestro Jean de la Valette e capitale della Cultura Europea 2018. Il giro passerà per il Valletta City Gate e 
Parlamento Maltese, realizzato da Renzo Piano, Barrakka Garden,  situati sul bastione di San Pietro e Paolo, il 
punto più alto e più imponente delle mura della città dove si potrà assistere allo sparo dei cannoni e farsi 
rapire dallo spettacolare belvedere. 

WWW .MALTAFORENGLISH .COM  - INFO@MALTAFORENGLISH .COM  - 080  - 8806837

1 - TOUR VALLETTA - CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2018 
Trasporto - Guida e ticket per Malta Experience

Renzo Piano -  Valletta City 
Gate e Parlamento 

Valletta Barrakka Garden 
Sparo cannoni e belvedere

Visita - In giro per città dei 
Cavalieri 

Cattedrale di san Giovanni Malta ExperienceIl Palazzo del Gran Maestro

 Dopo un excursus sulla storia di Malta, il gruppo passerà per i principali monumenti come il Palazzo del Gran 
Maestro e la maestosa Cattedrale di San Giovanni, adibita per oltre 200 anni a chiesa conventuale dell'Ordine 
dei Cavalieri di S. Giovanni,  che ospita due dipinti del Caravaggio: la famosa Decollazione di Giovanni Battista e 
la tela di San Gerolamo. L'ingresso alla Cattedrale non è incluso ed è possibile visitare il museo ad un costo 
extra di 10 euro. L'ultima tappa sarà Malta Experience, con ingresso allo spettacolo audio visivo che 
racconterà in 45 minuti la storia millenaria dell'isola di Malta. Dopo aver lasciato il gruppo un pò di tempo 
libero per lo shopping nelle via della capitale, si farà ritorno a Sliema, in barca (tempo permettendo), tramite il 
servizio traghetto.

€ 50



Pacchetto 3 Visite - Attività 
 

WWW .MALTAFORENGLISH .COM  - INFO@MALTAFORENGLISH .COM  - 080  - 8806837

2- TOUR MDINA - LA CITTÀ DEL SILENZIO
Trasporto - Guida e ticket per Malta Dungeons

3- PASSEGGIATA IN CITTA' E SERATA BOWLING con ticket per il Bowling

Serata divertente per i ragazzi, prevede una passeggiata rilassante dall'Hotel presso il Bowling, attraversando 
2 km del bellissimo lungomare di Sliema e San Giulian. L'attività prevede l'ingresso al Bowling e tanto 
divertimento. Il ritorno è sempre previsto a piedi, trasporto privato può essere quotato su richiesta.

Immersa tra palme, ulivi, fichi e tanta tranquillità, si trova Mdina, antica capitale di Malta, meglio conosciuta 
come "la città silenziosa". A renderla affascinante, la posizione: con i suoi 190 metri di altezza sul livello del 
mare è un punto privilegiato per osservare dall'alto l'intera isola. Il tour inizierà con la visità del villaggio dei 
mestieri e la fabbrica del vetro, la cui lavorazione è famosa in tutta l'isola. Nella piazza principale si trova la 
Cattedrale di San Paolo, naufragato sull'isola nei primi dc. La visita termina con l'ingresso al museo delle 
torture. Successivamente è previsto una sosta presso la famosa e consigliata caffetteria Fontanelle dove gli 
studenti possono gustare la famosa torta al cioccolato ad un prezzo ragionevole.

La Cattedrale di San Paolo Mdina Dungeons - Museo 
delle torture

Mdina - In giro per la vecchia 
Capitale 


