
Week end break in amore
ITINERARIO SAN VALENTINO



All’arrivo in aeroporto, direzione Valletta con transfer privato, dove

verrete accolti dall’attento staff di un’esclusiva boutique hotel con

welcome cocktail all’interno di un palazzo storico ristrutturato; un

modo unico di offrire un soggiorno all’insegna dell’esclusività e del

benessere.

In alternativa, è possibile soggiornare in un hotel 5 stelle a Saint

Julian’s con spa dedicata, dove è facile raggiungere ogni parte

dell’isola.

In serata, dopo una passeggiata lungo Republic street, godetevi una

cena romantica in un ristorante stellato della capitale, per assaporare

una rivisitazione della cucina maltese in chiave luxury.

Al rientro in struttura, godetevi tutto il comfort e il relax che solo una

boutique hotel con terrazzo privato può offrire; benessere in vasca

idromassaggio con vista panoramica sorseggiando un bicchiere di

prosecco all’insegna dell’amore: semplicemente unico!
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Dopo una ricca colazione dolce o salata, dirigetevi verso il sud

di Malta e a seguire pranzate sul lungomare di Marsaxlokk, il

villaggio tipico dei pescatori. 

Successivamente, pick up in auto d’epoca e direzione Mdina,

la città del silenzio, per un tour romantico a piedi godendovi

un vero e proprio museo a cielo aperto.

Per una merenda al tramonto, scegliete Fontanella Tea

Garden sui bastioni per godere di una splendida vista

panoramica.

In serata, cenate in un ristorante stellato localizzato sempre

nella capitale medievale.
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Da Valletta, imbarcatevi sul Fast Ferry che in soli 40 minuti vi

conduce a Gozo, altra meraviglia della natura e luogo dedito al

benessere fisico; concedetevi subito un giro in quad verso la natura

incontaminata dell’isola, 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. Per una

pausa pranzo d’amore, scegliete un’azienda vitivinicola che possa

offrirvi tradizione e autenticità assaggiando tipici prodotti locali.

Per trascorrere una romantica notte alternativa, un’opzione è

sicuramente pernottare in un hotel 5 stelle a Gozo, dove relax è la

parola d’ordine; concedetevi trattamenti di coppia esclusivi nella

luxury spa presente nell’hotel 5 stelle, dai massaggi facciali e per il

corpo alle antiche tecniche basate sulle pietre. 
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Rientrati a Valletta nel pomeriggio, andate ad ammirare la bellezza

disarmante del Grand Harbour che si estende dagli Upper Barrakka

gardens; prendete, poi, l'ascensore panoramico e imbarcatevi a

bordo di una dghajsa per una breve ma unica traversata alla volta di

Vittoriosa, una delle Tre Città assieme a Senglea e Cospicua,

quest'ultima raggiungibile con il Valletta Ferry. Perdetevi tra le vie

storiche delle tre città e, se non volete farlo a piedi, potete farlo a

bordo dei rolling geeks, le ecologiche vetture con gps e audioguida

integrata.

In serata, concedetevi una romantica passeggiata sul lungomare di

Saint Julian’s dove l’amore è rappresentato in più forme, come la

scritta LOVE che troverete in piazza. Fermatevi, poi, a cenare in uno

dei tanti ristoranti del centro con un’offerta varia e ricca di cibo.
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