
Istituto Comprensivo di Montignoso 

a.s. 2018/19 Viaggio scolastico a Malta 

 

Programma 

Martedì 7 maggio: 

Ore 17,30 ritrovo degli alunni all’aeroporto di Pisa alle per disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo diretto RyanAir per Malta delle ore 18,25. Arrivo alle ore 20,10. All’arrivo 

sistemazione in bus riservato e partenza per l’hotel The Topaz *** in St Paul Bay, cena in ristorante. 

Dopo cena passeggiata sul litorale e rientro in hotel. 

Mercoledì 8 maggio: 

Ore 8,30 partenza per La Valletta, la capitale dell’arcipelago maltese e visita della città:  

- Valletta City Gate, la nuova entrata in città progettata da Renzo Piano. 

- Santa Caterina d’Italia Church, la splendida chiesa a pianta ottagonale che ha sempre accolto la 

comunità italiana presente. Guida il rev. parroco prof. Gino Gauci, insegnante di Storia dell’arte a 

University of Malta. 

- Saint John’s Co-Catedral, stupenda chiesa che ospita molte opere d’arte: due tele di Caravaggio 

(San Girolamo e Decollazione di San Giovanni Battista), affreschi di Cotoner e Preti oltre alla tombe 

dei Gran Maestri dell’Ordine di Malta.  

- Visita al Manoel Theatre uno dei teatri più antichi d’Europa. 

- Palazzo della Cancelleria, sede dell’Istituto Italiano di Cultura a Malta, istituzione che tutela e 

diffonde la lingua e la cultura italiana nell’arcipelago.  

- Lunch al Gran Cafè Cordina (ftira, pastizzi…), storico caffè di Valletta. 

- Upper Barrakka Gardens, alto e imponente giardino che offre uno stupendo panorama sul Grand 

Harbour, il porto naturale fortificato dell’isola e le antiche città di Senglea, Cospicua e Vittoriosa. 

- Visita all’Armeria del Palazzo dei Gran Maestri (The Palace Armoury), rarissima raccolta di armi e 

armature concernenti i diversi periodi storici caratterizzate da pregevoli lavorazioni.  

- Republic street e Forte sant’Elmo. 

In autobus ritorno a Sliema per cena in ristorante e passeggiata fino a St Julian’s Bay 

 

Giovedì 9 maggio: 

Giornata da trascorre sull’isola di Gozo, l’isola sorella che conserva intatta natura e vegetazione 

insieme a baie e spiagge incantevoli; è più verde, più rurale e più piccola, con i ritmi della vita 

dettati dalle stagioni, dalla pesca e dall'agricoltura. Visiteremo Victoria, la cittadella fortificata 

principale, Ġgantija, il più antico tempio megalitico senza sostegni al mondo, Azure Window, 

Calypso’s Cave, Le saline a Xwejni e Qbajjar e Ramla Bay.  

In serata rientro in traghetto a Malta e cena in ristorante. 



 

Dopo cena passeggiata a piedi verso Manoel Island. 

 

Venerdì 10 maggio: 

 

ore 9,00-11,00 partenza in bus per Attard per visita del Palazzo San Anton e dei suoi giardini, 

residenza ufficiale del Presidente della Repubblica. 

 

ore 11,30-12,30 pranzo presso President’s Kitchen Gardens.  

Pomeriggio dedicato alla visita di Mdina, la “città silenziosa”, antica capitale di Malta. 

In serata proseguimento per Blue Grotto, splendida baia all’estremo sud dell’isola. Rientro in hotel 

per cena. 

 

Sabato 11 maggio: 

Giornata da dedicare alla scoperta di Vittoriosa, Senglea e Cospicua, le “tre città” fortificate che 

salutano Valletta dal lato opposto del suo porto, che furono la prima zona dell’isola abitata dai 

Cavalieri. 

Nel tardo pomeriggio raggiungimento dell’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 

con volo diretto RyanAir delle ore 20,05 per Pisa con arrivo alle ore 21,55. 

 

FINE DEL VIAGGIO 

 

Il programma potrà subire variazioni legate al meteo o motivi contingenti. 

 

Insegnanti accompagnatori: 

Corrado Giunti (referente) 

Riccarda Grassi 

Anna Maria Marri 

Laura Rosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


