
 

GoHorse - MALTA 
MALTA, ISOLA DEL MIELE  

da € 1.740 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2022 al 31 Ottobre 2022 
 

 
Malta è un’isola piccola, anzi piccolissima. Con i suoi 14, 5 km di larghezza e 27 di lunghezza, è una delle più piccole isole 
abitate d’Europa. Nonostante ciò, Malta ed il suo arcipelago,  nel centro del Mar Mediterraneo, hanno una storia molto 
interessante e tante curiosità legate alla cultura e tradizioni millenarie. Innanzi tutto il suo nome deriva dal greco 
“melite”(dolce), venne così chiamata dai Greci per la grande quantità di api autoctone e la loro abbondante produzione di 
miele, ancora oggi prodotto a Gozo. Presenta molti aspetti curiosi, ve ne diamo un assaggio: è molto amata da Holliwood, 
molti tra i più famosi produttori cinematografici hanno girato qui, come “Il trono di Spade” e “Il Gladiatore”per esempio; si 
guida a sinistra per via della passata dominazione britannica; la chiesa di Mosta, con la sua cupola tra le più grandi al 
mondo, è intatta per miracolo. Una bomba sganciata durante la seconda guerra mondiale rimase incredibilmente inesplosa; 
è uno stato bilingue ed il divorzio è stato legalizzato solo nel 2011!! È una nazione famosa per i siti storici collegati ai vari 
dominatori dell'isola, dai romani, ai mori, ai Cavalieri di San Giovanni, ai francesi e agli inglesi. Qui si trovano numerose 
fortezze, templi megalitici e l’Ħal Saflieni Hypogeum, un complesso sotterraneo di sale e camere mortuarie che risale al 
4000 a.C. circa. Un arcipelago tutto da scoprire insomma e perché non a cavallo… 
 

Date di partenza su richiesta da APRILE a OTTOBRE con un minimo di 2 partecipanti (inizio qualsiasi 
giorno della settimana) / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

La quota comprende: Tutti i pasti come menzionati nel programma;   tutti i trasferimenti coi mezzi e barca;    4 
pernottamenti in hotel boutique;    3 passeggiate a cavallo di 3 ore circa; degustazione e visita alla cantina;     cavalli e 
materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante italiano e inglese;    gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio. 

 
 


