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Malta offre la possibilità di godere della natura più selvaggia immergendosi in panorami

mozzafiato con percorsi di trekking alla portata di tutti. 

Partite dalla baia di Anchor Bay raggiungibile con l’autobus. Qui si trova il Popeye

Village, il set dove è stato girato l’omonimo film con Robin Williams. 

Dopo la visita, mettetevi in cammino e, fiancheggiando la costa, arriverete al Majjistral

Park, un parco naturale che racchiude un ricco patrimonio naturalistico e rurale.

Passeggiando tra campi coltivati, case coloniche, muretti a secco e grotte, raggiungete

la splendida spiaggia di sabbia Golden Bay. Qui, oltre ad un mare strepitoso dove è

possibile non solo fare il bagno ma anche il windsurf, troverete molti punti ristoro.

Lasciata questa immensa spiaggia, arrivate alla torretta di avvistamento dalla quale è

possibile ammirare la spiaggia di Għajn Tuffieħa dall’alto. Scendete i 200 scalini e

tuffatevi nelle sue chiare acque oppure fate un giro della costa in Sup. Dopo di ché

rilassatevi davanti a un buon bicchiere di vino e ad uno suggestivo tramonto.

In serata concedetevi una cena a Mdina: l'antica capitale medievale di Malta, al calare

del sole, si svuota dai turisti e diventa la città silenziosa; qui la luce che illumina le vie

crea suggestioni e misteri che meritano di essere scoperti.
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Il sud di Malta e le Tre
Città in bicicletta
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Partendo da Rabat, passando per stradine secondarie e sentieri scanditi solo dai

muretti a secco e dalla vegetazione mediterranea, si arriva alle scogliere di Dingli, un

tratto costiero di incredibile bellezza.

Per un tuffo rigenerante vi consigliamo di andare ad Ghar Lapsi, una piccola e

meravigliosa insenatura rocciosa.

La tappa successiva è il sito archeologico di Ħaġar Qim e Mnajdra. 

Per gli amanti del diving consigliamo di proseguire per Wied Iż-Żurrieq, uno dei più

bei punti di immersione grazie ad un incredibile relitto sommerso.

Non tanto distante c'è Blue Grotto, un arco naturale scavato dal mare e dai venti.

Da qui si rimonta in sella e si arriva a Marsaxlokk, il villaggio dei pescatori dove vi

consigliamo di fermarvi per pranzo per assaggiare la lampuka.

Nel pomeriggio, immancabile è un tour immerso nella storia delle Tre Città con

magnifiche vedute del Porto Grande e delle fortificazioni di Valletta. Il percorso parte

da Senglea  e i suoi famosi giardini Gardjola, passando per Cospicua fino ad arrivare

a Vittoriosa, dove sarà possibile esplorare l'antico quartiere Collacchio e il Fort St.

Angelo e infine rilassarsi cenando in uno dei tanti ristoranti sul lungomare.
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Gozo
Rock climbing, diving,
kayaking, mountain biking,
trial running e trekking
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A Gozo sport e natura vanno a braccetto! L’isola, facilmente raggiungibile da Malta con la

Gozo Channel, è un piccolo paradiso per gli amanti della vita all’aria aperta e sono tante

le tipologie di sport che si possono praticare.

A partire dal rock climbing: i punti di scalata più famosi sono Wied il-Mielaħ, Ghajn

Abdul, Kerchem Black Slab, Xlendi Bay, Mgarr-ix-Xini e Dwejra. In quest'ultima

potete anche noleggiare un kayak e andare alla scoperta delle bellezze della costa.

Dal mare passiamo al mountain biking. Gozo è il luogo ideale per un giro su due ruote,

con splendidi itinerari, ideali anche per il trial running, come quello che parte

dalla antiche saline, passa per la collina Tas-Salvatur con la statua di 12 metri del

Cristo Redentore, per poi arrivare alla Mixta Cave, che regala una splendida vista

dall'alto di Ramla Bay. Qui vicino c'è l'azienda agricola Ta' Mena dove è possibile

mangiare i suoi ottimi prodotti a km 0.

L’arcipelago è famoso in particolare per i numerosi siti dove praticare il diving. I più

affascinanti punti di immersione a Gozo sono la Blue Hole e la vicina Inland

Sea, il Double Arch, il celebre traghetto MV Karwella e la baia di Mgarr Ix-Xini. 

E dalle immersioni passiamo al trekking: se siete appassionati di cultura e

tradizioni locali partite dai templi megalitici di Ġgantija, perdetevi tra le vie della

medievale Cittadella facendo una sosta con prodotti a km 0 presso il ristorante Ta'

Rikardu e proseguire verso la Basilica di Ta’ Pinu.



Comino e Valletta 
Sup, snorkeling e trekking
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Comino è un isola incontaminata, perfetta per essere esplorata a piedi. 

Raggiungetela con uno speed boat sia da Malta che da Gozo. Appena arrivati potrete

iniziare il vostro percorso di trekking della durata di circa 4 ore che vi porterà alla

scoperta di fortezze e vedute mozzafiato, per poi ottenere la meritata ricompensa: un

tuffo nella bellissima Blu Lagoon luogo ideale per lo snorkeling o da cui partire in

esplorazione della costa e delle grotte marine pagaiando su un Sup. 

Dopo un light lunch salutare che avrete portato nel vostro zaino, rientrate a Malta con lo

speed boat e, rimontando nuovamente su un Sup, andate a scoprire le bellezze della

costa nord di Malta fino ad arrivare alla mistica Coral Cove.

Nel tardo pomeriggio dedicatevi alla visita della capitale Valletta, un vero e proprio

museo a cielo aperto.

Partite dalla Fontana del Tritone ed, entrando dal City Gate, superate la Parliament

House e costeggiate la Royal Opera House per arrivare agli Upper Barrakka Gardens

per una vista mozzafiato del Porto Grande. Tornate su Republic Street e perdetevi tra

le vie costellate dai coloratissimi balconi maltesi, respirando la vitalità di questa città e

fermatevi per cena in uno dei tanti ristoranti di Strait Street. Dopo cena rilassatevi

ascoltando musica jazz seduti sugli scalini del Bridge Bar.

 


