TRAVEL THERAPY

Long weekend di benessere

Valletta

Siamo nel cuore del Mediterraneo, con clima sempre mite e brezza marina da
respirare a pieni polmoni. Venire a Malta significa rinvigorire il fisico con lo
sport, ma anche con un viaggio itinerante e meditativo, per riscoprire la libertà
e ritrovare se stessi.
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Iniziate la vostra vacanza con la visita della capitale Valletta e il modo
migliore per girarla è a piedi, per respirare la sua vibrante vitalità e per titillare
il vostro cervello affamato di sapere. Immancabili una visita della
Concattedrale di San Giovanni e degli Upper Barrakka Gardens, un’oasi
verde nel cuore della capitale.
Dopo pranzo scendete al molo per salire a bordo di un sup alla volta di
Manuel Island. Sempre sul sup potrete fare yoga per esercitare il corpo, la
mente e lo spirito a contatto con le onde e per ammirare al tramonto la
capitale in tutto il suo splendore.
In serata puoi cenare in uno dei tanti ristoranti della capitale per poi rilassarti
ascoltando musica live jazz tra i vicoli della capitale.

Storia e mare
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La giornata inizia presto per una sessione di yoga all’alba al cospetto dei
templi megalitici di Ħaġar Qim e Mnajdra a picco sul mare, le strutture
autoportati più antiche del mondo. Durante i solstizi e gli equinozi, Heritage
Malta organizza delle speciali visite guidate riservate a piccoli gruppi per
assistere al particolare fenomeno naturale durante il quale i raggi del sole
colpiscono un punto preciso delle lastre di pietra.
É ora è la volta di una gustosa colazione all’inglese presso gli splendidi
giardini del Palazzo Parisio, prima di imbarcarsi su una barca a vela per
andare alla scoperta delle calette nascoste dell’isola di Comino e perché no
fare un’altra sessione di yoga tra le quiete acque cristalline del Mar
Mediterraneo.
Light lunch a bordo e poi rientro a Malta.
Nel pomeriggio godetevi una pausa rigenerante presso la spa del vostro hotel
o boutique hotel con trattamenti personalizzati e di altissimo livello.
In serata cena a Mdina, la città del silenzio, per un magico salto indietro nel
tempo.

Gozo
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Partite alla volta della bucolica Gozo, l’isola del benessere e del relax, a bordo
della Gozo Channel.
Qui potrete fare percorsi di trekking alla scoperta delle bellezze paesaggistiche,
come le saline di Xwejni e il fiordo di Mgarr ix-Xini, e attrazioni storiche come
i templi megalitici di Ġgantija e la Cittadella.
Inoltre qui è possibile imparare la tradizione culinaria gozitana partendo dalla
raccolta del sale presso le saline o dalla produzione del formaggio di capra
presso un'azienda agricola.
Ultima tappa è Dwejra , nella costa settentrionale, che al tramonto si tinge di
magia e che consente di meditare ammirando i colori pastello del cielo per
un’iniezione di positività e vitalità.
Cena a base di pesce sul lungomare di Xlendi, il romantico villaggio dei
pescatori, e rientro a Malta in serata.
E se decidi di pernottare a Gozo fallo in una farmhouse circodanta dalle quiete
degli uliveti per una full immersion di relax.

Il nord di Malta
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Un’esperienza davvero unica è quella offerta dal segway tour sulle scogliere di
Dingli per una vista mozzafiato sul mare aperto, per poi avventurarsi tra le
stradine di campagna con il vento tra i capelli. Una splendida sensazione di
libertà!
Dopo una genuina pausa pranzo in un’azienda agricola dove potrete degustare
i prodotti della terra o imparare a cucinarli in prima persona sotto la sapiente
guida di chef maltesi, è il momento avventurarsi nel Majjistral Nature &
History Park, una riserva naturale tra le scogliere, con una passeggiata a piedi
o a dorso di un cavallo tra i sentieri panoramici e poco frequentati.
É l’ora del tramonto, quando l’orizzonte sull’acqua si infiamma al calare del sole
e il posto migliore dove poterlo ammirare è sulla spiaggia di Għajn Tuffieħa
con musica lounge e aperitivo, oppure a Golden Bay.
In serata potete cenare nel romantico porticciolo di Spinola, a St Julian's.

