LICEO “E. PALUMBO”
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA
dal 4/04 all’ 08/04/2018
1° Giorno – 04/04
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:30 c/o la sede della Scuola in via Achille Grandi,17.
Sistemazione in pullman G.T. e partenza alle ore 09:00 per l’Aeroporto di Bari. Arrivo, incontro
con ns. assistente, disbrigo delle formalità e imbarco su volo FR9874 della compagnia Ryanair.
Partenza alle ore 13:20. Arrivo a MALTA alle ore 14:40. Incontro con ns. assistente, sistemazione
in pullman G.T. e trasferimento in hotel (TOPAZ Hotel – Censu Tanti street - Bugibba, Tel. +356
20146000). Cena e pernottamento.
2° Giorno – 05/04
Prima colazione in albergo. Alle ore 09:00 incontro con la guida e bus e partenza per la visita di
mezza giornata della città di “MDINA Medioevale”: c’è una città in cui il tempo si è fermato, una
città classica, congelata in un’epoca di eleganza e bellezza: questa città è Mdina. In passato l’antica
capitale di Malta, è nota anche come la “città del silenzio”, grazie alle atmosfere di quiete e solitarie
della zona. Bella, maestosa ed elegante come una dama, sorge su un promontorio nell’entroterra
dell’isola da cui si gode una vista stupenda. Una città intrisa di tradizioni, custode di leggende e tesori
culturali e religiosi. Mdina testimonia le origini della cristianità maltese. E’ qui, infatti, che S. Paolo
Apostolo pare aver vissuto nel 60 d.C., dopo essere naufragato in prossimità delle isole. I fenici la
fortificarono, i romani vi costruirono un palazzo ma furono gli arabi, intorno al 1000 d.C., a darle il
nome, l’aspetto attuale e a dotarla delle mura di difesa. Le sue porte, infatti, rappresentano uno degli
ingressi più suggestivi ad una città. La parte più alta di questo piccolo villaggio costituisce l’antica
roccaforte dei cavalieri di Malta, con una vista impagabile che consente di ammirare i villaggi
sottostanti sino al mare.
Al termine rientro in hotel e pomeriggio libero.
Cena in hotel, al termine trasferimento per la zona di St. Julians e rientro.

3° Giorno – 06/04
Prima colazione in albergo. Alle ore 09:00 trasferimento in bus per La Valletta: città-fortezza,
"Città Umilissima", "una città costruita dai gentiluomini per i gentiluomini", è la capitale di Malta: una
città pulsante, sempre in fermento, che rappresenta il cuore commerciale e amministrativo delle isole.
E’ la città "moderna" costruita dai Cavalieri di S. Giovanni; un capolavoro barocco; una città d'arte
europea e una città patrimonio culturale dell'umanità - questo centro è una delle zone più ricche al
mondo di valore storico. Di giorno la città è caotica, ma ha ancora tutto il sapore di un luogo senza
tempo. Le strade strette disposte a griglia ospitano alcuni dei più grandi capolavori artistici europei,
tra cui antiche chiese e splendidi palazzi. Grazie ad un programma culturale estremamente vasto,
camminando per le vie de La Valletta potrete attraversare luoghi storici affascinanti e scorgere
meraviglie dietro ogni angolo: statuette votive, nicchie, fontane e stemmi araldici sui parapetti. Nelle
piccole vie secondarie si trovano moltissimi piccoli negozi e caffè pittoreschi, mentre sulle strade
principali de La Valletta sono dislocati i punti vendita dei grandi marchi internazionali della moda,
della musica, della gioielleria e altro ancora.
Consigliamo la visita della Concattedrale di San Giovanni (dove potrete ammirare due opere del
Caravaggio), il Museo Archeologico Nazionale ed il Palazzo del Grand Maestro.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° Giorno – 07/04
Prima colazione in albergo. incontro con la guida e bus e partenza per la visita di mezza giornata
della parte a Sud dell’Isola “BLUE GROTTO & MARSAXLOKK”: uno dei paesini incontaminati di
Malta nel sud dell'isola. Una piacevole passeggiata lungo tortuose e caratteristiche stradine, Piazza
Maltese, in cui il progresso non ha lasciato alcun segno. Proseguimento per la visita di Marsaxlokk il
principale villaggio di pescatori, sul lungomare potrete ammirare le colorate e tipiche barche dei
pescatori maltesi "luzzus" dipinte nei tradizionali rosso, blu e giallo che aggiungono colore a questa
tranquilla baia, che fu il luogo del primo sbarco turco durante il Grande Assedio del 1565.
Al termine rientro in hotel e pomeriggio libero.
Cena in hotel, al termine trasferimento per la zona di St. Julians e rientro.
5° Giorno – 08/04

Prima colazione in albergo. Ore 11:00 sistemazione in pullman G.T. e trasferimento all’Aeroporto
di Malta. Arrivo, disbrigo delle formalità e imbarco su volo FR9875 della compagnia Ryanair.
Partenza alle ore 13:30. Arrivo a BARI alle ore 14:50. Sistemazione in pullman G.T. e trasferimento
per il rientro a Brindisi c/o la sede della Scuola.
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Buon Viaggio!
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