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Guida di Viaggio su Malta
Bandiera di Malta

Stemma di Malta

Informazioni generali di utilità su Malta
Abitanti: 416 515 ab (dato aggiornato al 2012)
6966 (La Valletta)
Densità: 1297 abitanti per Kmq

Superficie: 161,38 Kmq

Coordinate geografiche: 50.846667°, 4.3525°

Codice postale: VLT (La Valletta)

Prefisso telefonico: (+356)

Fuso orario: UTC +1 (UTC +2 in ora legale)

Valuta: euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle 19:00

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
www.visitmalta.com

Altezza sul livello del mare: 58 metri (La Valletta)

Come raggiungere Malta
In auto:

Da Milano: 1583 Km (tempo stimato 19 ore)
Da Firenze: 1283 Km (tempo stimato 16 ore)
Da Roma: 1035 Km (tempo stimato 14 ore)

In aereo:

Voli diretti da Bologna, Trapani, Bari, Bologna,
Milano, Pisa, Torino, Treviso, Venezia, Catania,
Napoli, Roma, Parma per l’aeroporto di Luqa Malta
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I 5 luoghi imperdibili di Malta
1) Cattedrale di San Giovanni

La Cattedrale di San Giovanni è la chiesa più imponente di tutta Malta, progettata dall'architetto Gerolamo
Cassar, e costruita tra il 1573 3 il 1578 come convento per i Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni. Questo
edificio è caratterizzato da un forte contrasto tra esterno e interno: infatti se la facciata appare
particolarmente semplice e arredata solo da due torri campanarie gemelle, l'interno è sfarzoso e ricco di
tesori in pieno stile baracco maltese. Di fianco alla Co-Cattedrale c'è poi il museo omonimo, che vanta
pregevoli opere al suo interno. Particolarmente famosa la "Decollazione di San Giovanni Battista", realizzata
nel 1608 da Caravaggio e ancora il "San Gerolamo", altra opera dell'artista lombardo. All'interno del museo
da ammirare c'è inoltre una bellissima collezione di tappeti fiamminghi.
Dove si trova: La Valletta
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2) Il Porto Grande

Uno dei panorami più belli è quello del Porto Grande e delle Tre Città visto dagli “Upper Barrakka Gardens”
di La Valletta, dei giardini curatissimi con una vista aperta mozzafiato!

3) Palazzo del Gran Maestro
Questo palazzo, oggi sede anche del Parlamento, fu costruito per volere del Grande Maestro Pietro Del
Monte, i lavori del palazzo iniziarono nel 1571 ad opera di Girolamo Cassaro, che lo edificò in modo
piuttosto austero, senza eccessive decorazioni. Di notevole impatto è la Stanza degli arazzi, decorata con
dieci arazzi raffiguranti il nuovo mondo, realizzati da Gobelin da Le Blondel sulla base di alcuni disegni in
possesso di Luigi XIV. La stanza veniva utilizzata in passato come sede dell'assemblea dei Cavalieri e, per un
breve periodo, dal parlamento maltese, prima di essere chiusa per mantenere intatti gli arazzi. Altre stanze
degne di nota sono la Stanza di San Michele e San Giorgio, per le riunioni del Gran Consiglio, la Sala Gialla,
utilizzata dai paggi dell'Ordine e la Stanza dell'Ambasciatore o Sala Rossa, ricoperta di tappezzeria rossa e
utilizzata per ricevere gli ambasciatori. Quest'ultima stanza contiene vari ritratti di nobili e dignitari, tra cui
Caterina II di Russia, Luigi XVI di Antoine Callet, Frederick Langreve e altri.
Dove si trova: La Valletta
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4) Forte di Sant’Elmo e Museo della Guerra
Questo maestoso forte è collocato sulla punta più estrema de La Valletta. Questo forte è stato costruito dai
Cavalieri dell'Ordine, nel 1552, per proteggere gli accessi dal mare, il forte fu soggetto a una grande
distruzione nel 1565, a opera dell'esercito turco. Nel corso degli anni è stato più volte ricostruito e
ampliato. All’interno del forte si trova anche il museo nazionale della guerra, aperto nel 1975, che racconta
la seconda guerra mondiale dal punto di vista dei maltesi e di Malta. Espone filmati e fotografie del periodo
di guerra, oltre che reliquie e resti del periodo bellico. Il percorso all'interno del museo culmina con
l'esposizione della croce di San Giorgio, consegnata nel 1942 alla popolazione di Malta. Per gli amanti della
storia di guerra si raccomanda anche una visita alle Lascaris War Rooms, ovvero le sale di Guerra Lascaris,
camere scavate nella roccia nelle profondità di Lascaris Bastion.

5) Le tre città
Vittoriosa, Seglea e Cospicua sono le cosìddette "tre città" (originariamente Birgu, L-Isla e Boermla). Sono
luoghi meno turistici e lontani dal tram tram di La Valletta. Sono situate a pochi chilometri di distanza dalla
capitale maltese e assieme a LA Valletta compongono lo spettacolare Grand Harbour di Malta.Queste città
si godono meglio esplorandole a piedi entrando così nella loro storia e nella cultura della gente locale. La
città con più attrazioni è sicuramente Vittoriosa, piena di monumenti storici e stradine preservate allo stato
originale dei tempi dei Cavalieri di Malta. Vittoriosa è anche nota perché è la città che accolse per la prima
volta i Cavalieri quando approdarono sull'isola nel 1530.

Altre possibili mete
1)

Gozo
Storicamente, l'isola è sempre stata distinta dalla principale Malta per quanto riguarda la storia, le
tradizioni, gli avvenimenti. Una minore densità di popolazione e un più lento processo di
urbanizzazione hanno contribuito a creare n ambiente tranquillo e rilassato, quasi bucolico. A Gozo,
dovunque si guardi, ci si accorge che il mare non è mai più lontano di un tiro di sasso. La costa di
Gozo è composta da strette insenature, spiagge di sabbia rossa, baie dall'acqua turchese, distese di
pietra calcarica che si incrociano con saline e maestose scogliere a picco sul mare!

2)

Comino
Situata tra Malta e Gozo, Comino è un paradiso per gli amanti dello snorkeling, del windsurf, delle
immersioni e delle escursionisti. L'isola della Laguna Blu permette una idilliaca gita in barca con la
possibilità di sguazzare nelle sue acque turchesi. Spensierata e senza auto, Comino è un posto dove
rifugiarsi tutto l'anno.

3)

Catacombe di San Paolo
Le catacombe di San Paolo rappresentano il tipico complesso di cimiteri romani sotterranei fra loro
collegati. Le catacombe, in uso fino al 4° secolo AD, sono situate nei dintorni di Mdina, l’antica
capitale romana, in quanto la legge romana proibiva le sepolture all’interno della città.
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4)

Hal Saflieni Hypogeum
Il Hal Saflieni Hypogeum, patrimonio UNESCO, è un complesso sotterraneo scavato nella roccia che
veniva usato sia come santuario che per le sepolture dai costruttori del templio. Venne scoperto
nel corso di lavori di costruzione nel 1902. I tre livelli sotterranei risalgono agli anni tra il 3600 e il
2400 a.C. approssimativamente. Il monumento è considerato uno dei monumenti preistorici di
maggior valore al mondo.

Dove fare shopping
1)

Centri commerciali
Il centro commerciale più nuovo di tutta l’isola si trova a Sliema e si chiama The Point. Cinquanta
negozi distribuiti su tre piani che propongono le più note griffe internazionali, marchi come Guess e
Tommy Hilfiger, Adidas, Bata, Mango, Esprit, Lacoste e Massimo Dutti.
C’è poi l’Embassy Complex della Valletta e i due centri artigianali, il Ta’Qali di Mdina, a Malta, e il
Ta’Dbiegi di San Lawrenz, a Gozo, dove i prodotti vengono realizzati e venduti sul luogo. Qui gli
hangar della Seconda guerra mondiale e le caserme abbandonate sono state trasformate in
laboratori destinati alla realizzazione di souvenir!
Altri luoghi dove acquistare artigianato locale o sapere dove poterlo trovare sono il Malta
Government Crafts Centre a La Valletta, mentre a Gozo potete andare al Gozo Crafts Centre, nella
cittadella di Victoria.

2)

Negozi e vie dello shopping
A La Valletta Republic Street e Merchants Street; a Tas-Sliema Tower Road, Bisazza Street e Strand;
nel centro di Paola Town; a Ħamrun lungo la High Street; a Mosta nel centro cittadino; a Gozo nella
zona di Victoria (Rabat)

I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Solana Hotel
Indirizzo: Gorg Borg Olivier St, Mellieha, Isola di Malta
Telefono: 00 356 2152 2209
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.solanahotel.com
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Il più romantico
The Xara Palace Relais & Chateaux (5 stelle)
Indirizzo: Misrah il-Kunsill, Medina, Isola di Malta MDN 1050
Telefono: 00 356 2145 0560
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.xarapalace.com.mt

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
The George Hotel
Indirizzo: Triq Paceville Ave, San Giuliano, Isola di Malta STJ3103, Malta
Telefono: 00 356 2011 1000
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.thegeorgemalta.com/

Il più lussuoso
Hilton Malta (5 stelle)
Indirizzo: Portomaso, San Giuliano, Isola di Malta PTM 01, Malta
Telefono: 02 6943 0330
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.hiltonmaltahotel.com/

Per un incontro di lavoro
Le Meridien St. Julians
Indirizzo: 39 Main Street, Balluta Bay, San Giuliano, Isola di Malta STJ 1017, Malta
Telefono: 00 356 2311 0000
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.lemeridienmalta.com
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I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
1927
Indirizzo: St. George's Road, San Giuliano, Isola di Malta, Malta
Telefono: 2135 4361

Il più romantico
Rebekah's Restaurant
Indirizzo: 12, Triq It-Tgham, Mellieha, Isola di Malta, Malta
Telefono: 0035679478896
Sito ufficiale del ristorante: http://rebekahsmalta.com

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Rubino
Indirizzo: 53 Triq il-Fran | 53, Old Bakery Street, La Valletta, Isola di Malta, Malta
Telefono: 21224656
Sito ufficiale del ristorante: http://www.giuseppismalta.com/rub-home.htm

Il più lussuoso
The Lord Nelson
Indirizzo: 278 Triq il-Kbira (Main Street), Mosta, Isola di Malta
Telefono: +356 432590
Sito ufficiale del ristorante: http://www.thelordnelsonmalta.com
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Per un incontro di lavoro
Bouquet Garni
Indirizzo: 4, Gorg Borg Olivier Street, Mellieha, Isola di Malta
Telefono: +356 2152 2234
Sito ufficiale del ristorante: http://www.starwebmalta.com

Locali, discoteche e vita notturna

Paceville
A Malta, la maggior parte dei locali sono aperti fino alle 4 del mattino e quelli più trendy sono tutti
concentrati nella piccola area di Paceville a St.Julian, cittadina a pochi chilometri da La Valletta che si anima
dal tramonto in poi. Provate il Portovino, il club di salsa Fuego o il Bamboo Bar con i suoi party che durano
fino all’alba!

Hacienda bar
Tipico Latin American bar dove gustare un ottimo cocktail e ballare la miglior musica commerciale del
momento nel cuore notturno di BayStreet.
Telefono: +356 2372200
Sito ufficiale: www.hacienda.com.mt.

Giampula club
La più grande discoteca dell'isola di Malta all'aperto con tre diversi dancing floors dove ballare tutta la
notte
Telefono: +356 99472133
Sito ufficiale: www.gianpula.com.
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Come muoversi a Malta
Dall’aeroporto al centro città
Taxi Tra l’aeroporto e le varie zone dell’Isola di Malta ci sono delle tariffe prefissate che si possono
consultare sul sito: http://gettinghere.maltairport.com/en/white-taxi.htm . Per arrivare a La Valletta si
spendono 15 euro
Mezzi pubblici: I bus X1, X2, X3 e X4 di Arriva Malta partono dall’aeroporto e arrivano quasi in tutta l’isola.
Maggiori informazioni su www.arriva.com.mt

Nel centro di Malta
Taxi: Il servizio di taxi bianchi può prelevare i passeggeri da qualsiasi punto, tranne che dalle fermate degli
autobus e le tariffe sono a chilometro o fisse.
Mezzi pubblici: Arriva Malta ( http://www.arriva.com.mt ) è la società che gestisce i trasporti pubblici
sull’isola. Un biglietto da due ore costa 2,20, da 24 ore 2,60 euro e da 7 giorni solo 12 euro!
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Dati storici sul clima e le ore di luce a Malta
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Temp Media
Max

15,2

15,1

17,7

19,9

24,1

28,8

31,8

31,6

27,9

25,3

20,8

16,9

Temp Media
Min

8,9

8,6

10,6

12,2

15,5

19,3

22,1

22,5

20,5

18,2

14,6

11,1

Temp Media

12

12

14

16

20

24

27

27

24

22

18

14

mm di
Pioggia

75

81

27

23

15

5

1

8

75

46

100

97

Giorni
Piovosi

14

13

9

10

6

3

1

1

7

10

14

17

7:13

6:52

6:13

5:30

4:57

4:46

4:57

5:20

5:44

6:08

6:37

7:05

Alba
Tramonto
Durata
Giorno

17:07 17:39 18:07 18:33 18:58 19:18 19:18 18:52 18:10 17:27 16:54 16:47
9:05 10:04 11:05 13:03 14:01 14:03 14:02 13:03 12:02 11:01 10:01

9:04

