
Malta      
Informazioni:
Malta: la Repubblica di Malta è un arcipelago di cinque isole situato tra la Sicilia da cui dista 90 km e la Libia. La sua 
superficie è di 316 km2 con 410.000 abitanti. Malta ha ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna il 21 settembre 
1964, divenendo membro del Commonwealth. Il 13 dicembre 1974 è diventata una repubblica, con un Presidente a 
capo dello stato. E’ membro dell’Unione Europea dal 2004.
Ospita 3 importanti siti Unesco: i templi megalitici di Ggantija, Hagar Qim e Mnajdra. 
Ente del Turismo Maltese http://www.visitmalta.com/main Informazioni e assistenza per organizzare un viaggio 
personalizzato secondo le proprie esigenze presso le migliori agenzie di viaggio. 
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Quando andare- Clima: 
a Malta si può andare tutto l’anno

Documenti:
carta d’identità 

Viaggio organizzato: : 
Quality Group –(Lungo Dora P. Colletta 67, 10153 Torino - www.qualitygroup.it/it/home ) leader nel settore del viaggio 
a breve e lungo raggio, organizza tour a Malta con partenze da Milano, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona e 
Torino. 
La durata del viaggio è di 8 giorni con guida locale in lingua italiana.

Dove mangiare: 
The British Hotel – 267, St.Ursula Street, Valletta –Malta- Tel 00356-21224730- http://www.britishhotel.com - E’ il 
ristorante di un piccolo hotel con vista sulla Grand Harbour di Valletta. Arredamento senza pretese, si guarda al 
concreto con ottimi piatti tipici e prezzi onestissimi.
Aperto tutti i giorni fino alle 21,15.
Ir-Razzett L-Antik – Valley Road, Qormi- Malta – Tel.00356-21470221 www.farmhousecooking.com  Il tempio 
delle antiche ricette maltesi è rappresentato da questo ristorante dove si possono gustare piatti come la trippa  la 
pomodoro, lumache in salsa arjoli, ravioli fritti, formaggetti di capra, crema di piselli (felfel), salsicce maltesi, e dolci 
tradizionali isolani.
Bobbyland – Dingli Cliffs –Malta- Tel. 00356-21453930- http://www.bobbyland.eu  A pochi passi dalle scogliere di 
Dingli, con vista sul mare è il sancta sanctorum della pietanza must isolana: coniglio alla maltese.Chiuso il lunedì.
Trattoria A.D. 1530 – Mdina, RBT 12 –Malta- www.xarapalace.com.mt E’ un ristorante molto italiano, ma pescando 
nel menù si possono gustare piatti tipici molto ben preparati.Chiuso in inverno il martedì.
Ciappetti – 5, St.Agatha’s Esplanade, Mdina-Malta- Tel. 00356-21459987- http://www.malta-restaurants.com/ciappetti 
Nel fresco chiostro si possono provare tutte le ottime specialità isolane, dal coniglio stufato al dessert helwa tat tork. 
Sempre aperto
Churchill- Xlendi Bay – Gozo – Tel- 00356-21555614- http://www.mol.net.mt/churchill/index.htm  Bar, Pizzeria e 
ristorante a un metro dal mare.Non è elegante, ma si mangia superbamente e con prezzi contenuti. Perfetti i ravioli 
maltesi con sugo di pomodoro. Chiuso il sabato.
Ta’ Rikardu- 4, Fosos Street, Victoria, Gozo- Tel. 0356-21555953- Famosissimo ristorante gozitano. Vale una sosta 
meditativa sui tanti piatti, tutti etnici, che Rikardu presenta nella sua lista. Sempre aperto.
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Lingua: 
l’islandese è la più antica delle lingue scandinave. L’inglese è parlato da quasi tutti e nelle strutture turistiche spesso 
anche il tedesco.

Valuta: 
la moneta islandese è la corona : “krona”, divisa in 100 Aurar. Al cambio, 1 Euro corrisponde a circa 164 corone. 

Elettricità: 
240 V con presa tripolare tipo inglese.


