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Le isole Maltesi:
genuinamente mediterranee
Baciate da un clima temperato e
immerse in acque cristalline, Malta e
le sue isole sorelle di Gozo e Comino
sono pronte ad offrirvi una vacanza
indimenticabile, fatta di momenti
di relax e di avventura, alla scoperta delle bellezze culturali, artistiche
e naturali che caratterizzano questi
luoghi.
Le nostre isole, a lungo considerate
un microcosmo del Mediterraneo e
meta privilegiata dei viaggiatori alla
ricerca della più autentica vacanza di
mare, offrono una ricca varietà di siti
storico-culturali e un’ampia serie di
attività che rendono Malta una destinazione ideale in qualunque periodo
dell’anno.
A Malta l’ospitalità tradizionale e lo
spirito cosmopolita si fondono in un
perfetto equilibrio, frutto di una storia millenaria di accoglienza di popoli provenienti da tutta la regione mediterranea. Malta è anche location
privilegiata di produzioni cinematografiche internazionali, mentre il maestoso porto di Valletta è scalo di
riferimento per le navi da crociera da tutto il mondo.
Le isole maltesi sono situate a poche ore di navigazione e di volo dai maggiori porti e aeroporti europei; l’arcipelago è infatti servito quotidianamente da linee aeree e marittime sia di linea che low cost.
Insomma, raggiungere Malta non è mai stato così facile ed economico!
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Tra sole e mare
Il sole e il mare rappresentano l’essenza
delle isole maltesi. Chi le visita per la prima volta
rimarrà senza fiato di fronte al contrasto tra le
aspre scogliere rocciose che brillano sotto i raggi del sole e il blu intenso e sorprendente delle
loro acque.
Il sole invade ogni angolo delle nostre isole e richiama migliaia di visitatori, che vi giungono sia
d’inverno, per fare il pieno di calore e di energia,
che d’estate, per stendersi e rilassarsi sulle calde
spiagge sabbiose.
Il mare rappresenta la principale fonte di sostentamento di Malta. Le sue profondità azzurre e
incontaminate ospitano specie marine di ogni
genere. Il mare attira inoltre residenti locali e
turisti che desiderano praticare sport acquatici,
come le immersioni. Il clima temperato e il paesaggio marino fanno dell’arcipelago la meta
ideale per gli appassionati di nuoto.
Le acque che bagnano l’arcipelago sono uno
spettacolo di barche a vela e altre imbarcazioni
che prendono il mare per esplorare le baie e le insenature che punteggiano la costa.
Ogni anno, il porto di Valletta offre attracco a numerose navi da crociera che trasportano un numero
sempre maggiore di passeggeri che hanno scelto di iniziare o terminare il loro viaggio con una vacanza
a Malta.
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Vi presentiamo i
maltesi
Scoprirete

che gli abitanti delle
nostre isole sono il prodotto più genuino della storia e della geografia
del Mediterraneo. Siamo una nazione multilingue: la nostra lingua madre è il maltese, una lingua di origini
semitiche con forti influenze latine.
L’inglese è la nostra seconda lingua
ufficiale, mentre l’italiano è molto diffuso per ragioni di prossimità
geografica con la Sicilia. Inoltre, un
numero crescente di altre lingue, tra
cui il francese e il tedesco, sta attualmente prendendo piede.
Quello maltese è uno dei popoli più
accoglienti e ospitali del Mediterraneo. Siamo noti per la nostra disponibilità e cordialità e cerchiamo
sempre di far sentire a casa i nostri
visitatori. Spesso i turisti stringono rapporti duraturi con i loro ospiti maltesi, che diventano occasione per
fare ritorno sull’isola.
Amiamo goderci la vita, soprattutto durante le feste e le celebrazioni locali, e saremo lieti di condividere la
nostra gioia con voi.
L’ospitalità è da tempo il segno distintivo del carattere maltese, come documentato negli Atti degli Apostoli
nella narrazione del naufragio di San Paolo a Malta nel 60 d.C. I visitatori trovano particolarmente allettante
la naturale fusione tra tradizione e cosmopolitismo, che ci rende così ospitali nei confronti dei turisti, ma
anche così fedeli alle nostre radici.
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La meta ideale per una vacanza
meritata
Lasciate alle spalle le fatiche della vita quotidiana, godetevi un pò di relax e fatevi coccolare dal ritmo
delle onde del Mediterraneo. Le isole di Malta e Gozo rappresentano la meta ideale per chi desidera
stendersi pigramente al sole, sia d’inverno che d’estate.
Dovunque decidiate di andare, l’atmosfera che si respira sulle isole maltesi è leggera e rilassante. Se
state cercando il luogo perfetto per una piccola fuga lontano da tutto, scegliete una delle suggestive
abitazioni tradizionali in pietra coperte da buganvillee in fiore. Se siete alla ricerca di una camera con
vista, negli hotel e nei resort sul lungomare alla moda dell’isola potrete sorseggiare un aperitivo su un
balcone che dà sul mare. Se invece volete concedervi qualche giorno di relax, optate per uno dei tanti
hotel di lusso con centro benessere, dove potrete ricaricare le batterie e ritrovare voi stessi.
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7.000 anni di

civiltà

10

5.000 a.C.

Le prime popolazioni giunte dalla Sicilia si insediano a Malta

1565

Il Grande Assedio. Gli ottomani assediano Malta con una forza travolgente, ma vengono sconfitti da un
piccolo esercito composto dai Cavalieri e dalla popolazione maltese

3.600–2.500 a.C.

Costruzione dei templi megalitici

800–480 a.C.

Dominazione fenicia

1566

Viene fondata Valletta, la nuova capitale, chiamata così in onore del Gran Maestro La Valette, eroe del
Grande Assedio

218 a.C.

Durante la seconda guerra punica, ha inizio la dominazione romana

60 d.C.

L’apostolo San Paolo naufraga sull’isola di Malta

1798

L’esercito francese, capitanato da Napoleone Bonaparte, invade l’arcipelago nel corso di una traversata
verso l’Egitto. I Cavalieri di San Giovanni vengono cacciati dalle isole dopo 268 anni di dominazione

395–870

Dominazione bizantina

1800

Rivolta dei maltesi contro i francesi, che vengono espulsi, lasciando spazio alla dominazione britannica

870–1090

Dominazione araba

1964

1090–1194

Dominazione normanna

A Malta viene concessa l’indipendenza. L’isola diviene una nazione sovrana membro
del Commonwealth

1194–1530

Dominazione sveva, angioina e aragonese

1974

Malta diventa una repubblica

1530

Le isole sono cedute ai Cavalieri di San Giovanni

2004

Malta diventa membro dell’Unione Europea

Un tesoro traboccante
di arte e cultura
Il patrimonio architettonico delle isole, che copre sette millenni, farà da sfondo a
tutte le vostre attività. Malta e le sue isole sorelle di Gozo e Comino non offrono solo la tradizionale vacanza di sole e mare, ma mettono
a disposizione un vero e proprio tesoro di arte
e cultura: una testimonianza vivente di oltre
7.000 anni di civilizzazione.
L’arcipelago maltese offre tre Siti UNESCO Patrimonio dell’Umanità e più monumenti per
chilometro quadrato di qualunque altra nazione: una stupefacente concentrazione di luoghi
di interesse storico e culturale. Passeggiando
nelle nostre città e nei nostri villaggi farete un
vero e proprio tuffo nel passato.
La costruzione dei templi megalitici delle isole
è un vero e proprio enigma. Chi erano i nostri
antenati che hanno costruito questi templi e perché? Cos’è successo al popolo che li ha creati? Nel corso
dei secoli, Malta e Gozo hanno suscitato l’interesse delle grandi potenze dominatrici. Fenici, Greci, Romani,
Arabi, Castigliani, l’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, Francesi e Britannici: tutti hanno lasciato traccia della
loro influenza, dando vita ad un tessuto culturale ricco e variegato tutto da scoprire.
Passeggiando per le vie perfettamente regolari e diritte di Valletta, la capitale barocca di Malta descritta da
Sir Walter Scott come “una città splendida, come un sogno”, e ammirando le chiese, le piazze e i palazzi storici o camminando di notte tra i vicoli silenziosi e ventosi della città medievale fortificata di Mdina, scoprirete
che Malta offre emozioni uniche e indimenticabili.

12

Un viaggio di
scoperta
Una volta qui, sarete immersi in un’oasi
di pace e tranquillità. Sarà però difficile resistere alla tentazione di esplorare lo spettacolare paesaggio marino dell’arcipelago: placide
insenature e invitanti spiagge sabbiose, coste
rocciose e aspre scogliere. Potrete immergervi nelle acque di Golden Bay (Baia D’Oro), di
Paradise Bay (Baia del Paradiso) e di Ramla
l-Ħamra Bay (Baia dalle Sabbie Rosse).
Le isole si prestano perfettamente alla pratica di qualsiasi sport acquatico, in particolare
le immersioni. Malta, Gozo e Comino offrono
centri eccellenti per principianti o esperti che
desiderano praticare le immersioni in mare
aperto, nelle baie o dedicandosi all’esplorazione dei numerosi relitti sommersi che circondano l’arcipelago.
Non c’è modo migliore per ammirare il paesaggio da un’altra prospettiva che rilassarsi su una crociera attorno alle isole. Anche in barca a vela, facendo
kayak, moto d’acqua, kite surf e parapendio si potrà godere di una vista unica.
Gettando lo sguardo verso l’entroterra, spiccano al di sopra di tutto le cupole barocche delle innumerevoli
chiese e cattedrali di Malta. Potete avventurarvi a piedi alla scoperta dell’isola: calme piazzette dei villaggi,
dimore di campagna e cappelle, valli dell’entroterra e paesaggi marini spettacolari. La campagna offre anche
una miriade di percorsi ideali per chi ama andare in bicicletta o a cavallo. E per i più avventurosi, non manca
la possibilità di dedicarsi al free climbing su suggestive pareti rocciose.
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Accade tutto qui!
Le isole maltesi offrono al visitatore una gamma
unica di eventi culturali e sportivi internazionali, che attraggono curiosi e appassionati da ogni parte del mondo.
Il calendario annuale delle attività include un mix eclettico di eventi, spettacoli e mostre locali e internazionali.
Potrete scegliere tra un’esibizione di una leggenda del
rock, un concerto di musica classica o un festival del
jazz. La scena artistica di Malta offre un ampio repertorio di teatro, opera, musica e danza.
Le isole maltesi ospitano anche una serie di eventi sportivi internazionali come la Regata Rolex Middle Sea, la
Malta Marathon e il Malta International Air Show. I migliori club calcistici scelgono regolarmente Malta come
meta per le loro sedute di allenamento, mentre molti
altri atleti provenienti da tutto il mondo si riuniscono
qui per prepararsi alle principali competizioni internazionali, dal nuoto all’hockey.
I resort situati sul lungomare offrono un’atmosfera cosmopolita e una vita notturna vivace e alla moda, oltre
ad una cucina eccellente. Malta è unica nell’offrire una
tranquillità rurale e un paesaggio affascinante a pochi
passi dal fulcro della vita notturna.
Che si cerchi un luogo il più isolato e incontaminato possibile, il vivace pullulare della vita notturna o il brivido adrenalinico dei casinò, Malta e Gozo offrono la perfetta fusione di pace e avventura.

foto: Rolex / Kurt Arrigo
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Gozo… la magia
dell’isola di Calipso

A soli 25 minuti di traghetto da Malta e a soli 15 minuti in idrovolante, il fascino di Gozo si palesa
immediatamente agli occhi del visitatore. L’isola, grande solamente un terzo di Malta, è ancora più
verde e incontaminata della sorella. Narra una leggenda greca che la ninfa tentatrice Calipso attrasse
qui Ulisse e lo tenne prigioniero per sette anni. Sembra che oggi i visitatori dell’isola rimangano
vittime dello stesso incanto quando ammirano le sabbie rosse di Ramla l-Ħamra Bay che luccicano al
sole dalla grotta leggendaria della ninfa.
Gozo offre una varietà unica di siti culturali e paesaggi naturali. Potete visitare l’imponente cittadella
che domina Victoria, il centro commerciale e amministrativo dell’isola, oppure assaporare quell’aura di
misticismo religioso che pervade la basilica di Ta’ Pinu. Un aspetto sorprendente del paesaggio verde
di Gozo è il suo susseguirsi di dolci pendenze collinari, ma il litorale è altrettanto spettacolare. La
Finestra Azzurra di Dwejra si erge maestosamente sul mare, mentre il Mare Interno offre uno specchio
d’acqua placida e piacevolmente tiepida dove concedersi un bagno rilassante.
Una visita a tale paradiso lascerà il ricordo indelebile di una terra dove il tempo sembra essersi fermato
e dove è molto facile rilassarsi. Tutto considerato, c’è da chiedersi se Ulisse sia stato trattenuto qui
contro il suo volere.
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Una vita notturna
vibrante
Qui a Malta la vita notturna è vibrante, varia e divertente. È praticamente impossibile annoiarsi: l’isola offre
un’ampia selezione di bar, ristoranti, locali notturni e
casinò.
Molti tra i migliori ristoranti dell’isola, che offrono una
vasta scelta di sapori cosmopoliti, sono situati nella zona
dei resort. Non solo: le cittadine e i villaggi sparsi in tutto
l’arcipelago ospitano enoteche e ristorantini a gestione
familiare che offrono le migliori prelibatezze della cucina
locale. Andare alla ricerca dei sapori locali può rivelarsi
una vera e propria sorpresa. Quale modo migliore per
farlo, se non a lume di candela in un salone di un antico
palazzo o in un tradizionale cortile maltese, inebriati dal
delicato profumo di un gelsomino in fiore?
Uno degli ingredienti principali della cucina maltese è il
pesce; vale la pena di assaggiare anche il tradizionale coniglio stufato nel vino rosso e insaporito dall’aglio.
Per non parlare del pane locale, croccantissimo fuori e soffice all’interno.
I locali di Malta offrono quanto di meglio si possa trovare in qualsiasi capitale europea: i migliori DJ e artisti internazionali giungono qui per esibirsi nel corso di concerti o serate in discoteca. Nonostante Paceville
rappresenti il cuore della vita notturna dell’isola, sia i residenti che i turisti optano spesso per una delle feste
organizzate all’aperto in estate, complice il clima mite e temperato.
L’isola offre una vasta gamma di club e bar capaci di soddisfare anche i gusti più disparati: rock alternativo,
salsa, R&B, hip-hop e musica trance. Per sonorità più dolci, potete sorseggiare un cocktail o un buon calice di
vino ascoltando musica dal vivo in uno degli stabilimenti balneari in riva al mare.
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Il luogo ideale per
imparare l’inglese
Nonostante il suo carattere essenzialmente mediterraneo, Malta è anche fortemente permeata di tradizione britannica.
Non a caso l’inglese è la seconda lingua ufficiale dell’isola. Il nostro sistema scolastico
è uno dei più antichi d’Europa: l’Università
di Malta è stata fondata nel 1592.
La cultura anglofona di Malta ha consentito
all’isola di costruirsi una solida reputazione
come meta per le vacanze studio e di ospitare moltissimi studenti di inglese durante
l’ultimo mezzo secolo. Oggi Malta rappresenta un centro di eccellenza e una meta
sempre più popolare per questa tipologia
di vacanza.
Ogni anno le scuole di lingua maltesi ospitano studenti provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo: manager aziendali, parlamentari, laureati,
teenager e famiglie. Oltre ad offrire un insegnamento di qualità grazie all’impegno di professori specializzati,
queste scuole, approvate dal Ministero dell’Istruzione di Malta, assicurano agli studenti un’indimenticabile
occasione di apprendimento.
Inoltre, la fusione perfetta di tradizione e cosmopolitismo, di mare e cultura, consente agli studenti di portare a casa il ricordo di un’esperienza unica e la voglia di far ritorno a Malta quanto prima. Nonostante molti
studenti scelgano di alloggiare presso una famiglia locale per immergersi totalmente nella lingua in un ambiente amichevole, sono disponibili anche altri tipi di alloggi nei residence delle scuole, negli alberghi o in
ostello.
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Sicilia

Gozo
Comino

Malta

www.visitmalta.com

Popolazione:

410.000

Superficie:

316 km2

Collocazione geografica:

Mare Mediterraneo

info@visitmalta.com

a 92 km dalla Sicilia

Pubblicato dall’Ente per il Turismo di Malta

a 290 km dall’Africa

Fotografie a cura di: Daniel Cilia, Mario Galea,
Paolo Meitre Liberatini, Rene Rossignaud, Clive Vella

Lingue ufficiali:

maltese e inglese

Capitale:

Valletta

Valuta corrente:

Euro

Fuso orario

fuso orario dell’Europa centrale –
CET (+1 GMT)

Temperature medie:

10–18°C in inverno
22–33°C in estate

