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MALTA: Mare, leggende e Braccio di Ferro 

Malta 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
Giorno 1 – Arrivo 

 
Una volta atterrati a Malta vi verrà consegnata la vostra auto a noleggio che utilizzerete per giungere in 

hotel.  

Sistemati i bagagli avrete del tempo libero per rilassarvi nelle vicine spiagge o fare un bagno nella piscina 

del vostro albergo. 

Cena libera. 

Pernottamento presso l'hotel a voi riservato. 
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Giorno 2 – Escursione in barca 

 
Appena terminata la colazione in hotel vi recherete in auto al porto turistico di Sliema, da dove partirete per 

un’escursione in barca alla scoperta delle isole di Comino e Gozo.  

Nel corso della giornata potrete ammirare scogliere panoramiche, calette e insenature nascoste, oltre alla 

famosa e bellissima Laguna Blu. I bambini si divertiranno tuffandosi dalla ed esplorando il fondale facendo 

snorkeling. 

Pranzerete in barca con un menù a buffet caldo freddo e con bevande illimitate. 

Rientrerete in hotel nel tardo pomeriggio, prima di cena.  

Pernottamento in hotel. 

 
Giorno 3 – Mdina e Villaggio di Braccio di Ferro 

 
Farete colazione in hotel per poi raggiungere con la vostra auto privata la città di Mdina, conosciuta anche 

come la “Città del Silenzio”. Una guida vi accompagnerà alla scoperta dei tranquilli vialetti della città 

passando dalla cattedrale di San Paolo, chiudendo la visita con una passeggiata sui bastioni, dai quali è 

possibile vedere in un solo colpo d’occhio tutta l’isola. Nel pomeriggio raggiungerete il “Villaggio di Braccio 

di Ferro”, un vero e proprio paesino con porticciolo, nato dal set cinematografico del film “Popeye”, un 

luogo incantevole pensato per i bambini, che qui potrete divertirsi tra scivoli, trampolini, piscine e minigolf. 

Sempre nel Villaggio potrete anche visitare il set cinematografico e il museo del fumetto oltre ad assistere a 

spettacoli animati con protagonisti Braccio di Ferro, Bruto e Olivia. 

Rientro in hotel prima di cena. Pernottamento nell'hotel a voi riservato. 

 

Giorno 4 – Valletta e Marina Park 

 
Prima colazione in hotel e trasferimento in auto verso la capitale, La Valletta.  

Accompagnati da una guida locale visiterete i luoghi chiave della città, tra cui la Cattedrale di San Giovanni, 

che conserva autentici capolavori del Caravaggio, il Palazzo del Gran Maestro e i giardini “Belvedere 

d’Italia” dai quali godremo di una vista spettacolare sul porto. Nel pomeriggio, per la gioia dei più piccoli 

della famiglia, vi sposterete al Marina Park, un luogo dove i bambini avranno la possibilità di interagire coi 

pappagalli, delfini e leoni marini e misurare dal vivo la destrezza di uccelli tropicali, tartarughe, rane, 

serpenti e iguane. 

Il parco sarà una vera oasi di felicità per voi e i vostri figli in quanto riesce a combinare divertimento ed 

educazione. Rientro prima di cena e pernottamento. 
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Giorno 5 – Partenza 

 
Una volta terminata la colazione, vi recherete in aeroporto per consegnare l’auto e prendere il volo di 

rientro. 

Per chi avesse il volo nel pomeriggio o in serata potrà godersi un’ultima visita della città prima di recarsi in 

aeroporto. 


