
 
 

da lunedì 2 a sabato 7 GENNAIO 2023 
 

ARCIPELAGO DI MALTA 
CROCEVIA DI CULTURE 

 

durata 6 giorni – 5 notti 
 

 
 
Non è Italia, anche se la Sicilia si trova a poco più di 90 chilometri, e non è neppure Africa, che di chilometri 
ne dista meno di 300. L’arcipelago maltese, sei isole nel cuore del Mediterraneo delle quali solo tre abitate 
- Malta, Gozo e Comino - è un fazzoletto di 316 Kmq e il più piccolo stato dell’Unione Europea. Eppure ha 
avuto un’importanza strategica senza pari. Fenici, Cartaginesi, Romani e Bizantini, ma anche Francesi e 
Inglesi vi hanno lasciato una traccia indelebile: nella lingua, che passa con disinvoltura dai suoni aspri 
dell’arabo all’armonia delle lingue latine, nell’architettura, che accoglie templi megalitici un millennio più antichi 
delle piramidi di Giza, cappelle barocche, chiese neogotiche e basiliche medievali, frutto di una tradizione 
religiosa millenaria.  
 

La svolta storica di Malta avvenne nel 1530, quando Carlo I di Spagna cedette l’isola al Sovrano Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme, formato da religiosi e cavalieri addestrati alla guerra che verranno poi chiamati 
Cavalieri di Malta con il compito di contrastare l’avanzata ottomana. Un mare tra i più intatti del Mediterraneo 
con acque limpidissime e fondali ricchi di grotte e di pesci, profonde insenature e belle spiagge, un clima mite 
durante tutto l’anno, fanno dell’arcipelago maltese un luogo tutto da scoprire. 

 
 

“Sulle città scomparse quelle luci sembrano un altro cielo 
pieno di astri che pascolano sulla terra. 

Un mare sembrano quelle luci, 
un mare d’argento che bagna le sponde.” 

Karmenu Vassallo 

  



Lunedì 2 GENNAIO 

MALTA: LA VALLETTA 
 

Appuntamento con il gruppo alle ore 8.10 all’aeroporto di Roma Fiumicino presso il check-in della 
compagnia Air Malta. Ore 10.10 partenza con volo diretto per Malta, arrivo previsto alle 11.35. 

 

Trasferimento a La Valletta, capitale dell’isola. Itinerario introduttivo alla scoperta della capitale dello stato, 
bellissima città circondata da mura cinquecentesche ottimamente conservate: è la più piccola capitale 
d’Europa ma non le manca assolutamente un grande fascino.  
Ci lasceremo incantare dalla vista che si gode dagli Upper Barrakka Gardens sul Grand Harbour e le Tre 
Città, ossia Senglea, Cospicua e Vittoriosa, le località dove si insediarono i Cavalieri subito dopo il loro arrivo 
sull’isola e visiteremo il Forte Sant’Elmo. 

 
La Valletta deve il suo nome al Gran Maestro francese Jean Parisot de la Valette che ne iniziò la costruzione 
nel 1566. Vedere dal cielo la città è uno di quei panorami mozzafiato che non si scordano. La sua posizione 
distesa nel mare, l’arroccamento di case giallo-tufo con le bow-windows disposte sulle tipiche lunghe vie 
ondulate in direzione del mare. Città fortificata le cui mura sembrano contenere a forza la capitale dell’isola, la 
città occupa la punta di una penisola, un lungo dito che si estende tra due porti, il Grand Harbour e il 
Marsamxett Harbour ed è percorsa da un intreccio di stradine. 
 

Nell'estremo nord di La Valletta, sulla penisola Sciberras, si erge l'imponente Forte di Sant'Elmo, un 
monumento che è stato testimone e protagonista di episodi importanti della storia di Malta. Gli aragonesi che 
regnarono a Malta avevano costruito un torrione difensivo tra i porti di Grand Harbour e Marsamxett. Nel 1533, 
i Cavalieri di San Giovanni lo utilizzarono per costruire il Forte di Sant'Elmo, che dotarono di un'architettura 
militare e di una struttura a stella per proteggersi dagli attacchi delle potenze vicine.  

Nel 1565, le truppe ottomane cercarono di conquistare Malta entrando da La Valletta, dove si imbatterono con 
la tenace resistenza dei cavalieri, che dal forte tentavano di frenare l'avanzata turca. Il forte resistette per trenta 
giorni, e fu scenario di sanguinose battaglie. In totale, morirono 1.500 cavalieri e maltesi e circa 4.000 turchi, 
più del doppio. Il coraggio dei Cavalieri di Malta fu premiato con la vittoria e con gli aiuti economici di vari paesi 
europei. Grazie a queste entrate, i cavalieri ricostruirono il Forte di Sant'Elmo. 
 

Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento a Sliema/St Julian 
 
 

Martedì 3 GENNAIO 

LA VALLETTA:  
MUSEO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA. I TEMPLI DI TARXIEN 

 

La nostra mattina inizierà di nuovo a La Valletta, dove visiteremo il Museo Nazionale di Archeologia. Ci 
sposteremo dunque a Tarxien, per il nostro primo incontro con lo straordinario patrimonio di siti megalitici 
dell’arcipelago, che dato nome alla località: tirxa in maltese significa, infatti, “grande lastra di pietra”. 



Il Museo Nazionale di Archeologia è ospitato all'interno dell'Auberge de Provençe, un bell'esempio del 
barocco che fiorì a Malta durante la dominazione dei Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni. Risalente al 1571, 

ospitò la langue di Provenza, in Francia.  
Il museo conserva una collezione 
spettacolare, che permette di vivere 
un'esperienza affascinante della preistoria e 
della storia antica delle isole maltesi. Con 
reperti risalenti al periodo neolitico di Malta 
(5900-2500 a.C.) fino al primo periodo fenicio 
(VIII-VI secolo a.C.), il Museo Nazionale di 
Archeologia è sicuramente il primo passo per 
comprendere la ricchezza della terra che 
stiamo visitando, il suo popolo e la sua storia. 
Il piano terra, dedicato al Neolitico, espone i 
primi strumenti e vasi utilizzati dai popoli 
preistorici per facilitare le loro attività 
quotidiane. Le rappresentazioni di figure 
animali e umane non solo mostrano le abilità 
artistiche avanzate dei primi isolani, ma ci 

danno anche uno spaccato della loro vita quotidiana. Scavati nei famosi siti maltesi del patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, nei templi megalitici e nell'ipogeo di Ħal Saflieni, questi includono oggetti eccezionali come "La 
signora addormentata", La Venere di Malta e la statua colossale dei templi di Tarxien. 
Il piano superiore ospita le sezioni dell'Età del Bronzo e del periodo fenicio. La maggior parte dei manufatti 
varia in dimensioni da piccoli vasi rituali a urne funerarie e anfore. I manufatti fenici in vetro e oro insieme a un 
sarcofago in terracotta di dimensioni impressionanti godono del posto d'onore in questa sezione. 
 

I templi di Tarxien, 
rappresentano la più alta 
espressione della cultura 
megalitica dell’Età del Rame 
(3600-2500 a.C.). La loro fama 
è dovuta agli intagli dettagliati 
scolpiti su altari e paraventi, 
con motivi a spirale e mandrie 
di animali, e numerosi altari 
decorati fino a giungere alla 
camera oracolare del 
complesso, da cui il sacerdote 
dialogava con i fedeli. 
A Tarxien furono costruiti 
quattro templi, in un arco di 
tempo di oltre mille anni tra il 
2200 a.C. e il 1800 a.C. Pur 
avendo piante del tutto simili 
risalgono ad epoche diverse. 
 
 
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento a Sliema/St Julian 
 
 

Mercoledì 4 GENNAIO 

LE TRE CITTÀ / BLU GROTTO / MARSAXLOKK /  

TEMPLI DI HAGAR QIM E MNAJDRA 
 

La nostra giornata comincerà con la visita di un altro, importantissimo, complesso megalitico di Malta: i templi 
di Ħaġar Qim e Mnajdra, entrambi iscritti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco. Databili tra il 3600 
e il 2500 a.C., furono eretti su un piccolo altopiano da cui si domina il mare antistante. Numerose le statuette 
di divinità rinvenute durante gli scavi, note come “Veneri di Malta”, oltre a statuette con deformazioni fisiche 
che fanno pensare a rappresentazioni di patologie fisiche, da curare tramite l’intercessione della divinità del 
tempio.  

 



Il sito del tardo neolitico Ħaġar Qim, è costituito da un gruppo di edifici monumentali megalitici, situati sulla 
cresta di un crinale. Ad ovest, il sito 
domina il mare aperto, mentre ad est si 
affaccia sul bordo di un'ampia pianura. 
L'edificio principale del complesso 
presenta caratteristiche porte lungo la 
sua parete esterna. Il pavimento del 
passaggio centrale all'interno 
dell'edificio è lastricato in pietra mentre i 
pavimenti delle camere che si diramano 
da questo passaggio sono in terra 
battuta. Le porte all'interno degli edifici 
sono trilitoniche, costruite con due 
blocchi di pietra verticali con architrave e 
soglia, o un'apertura tagliata in un unico 
megalite, nota come porta a "oblò". Parti 
di questi edifici erano originariamente 
coperti da un tetto a sbalzo, costituito da 
corsi successivi di megaliti, ciascuno più 
piccolo di quello sottostante. 

 
Da Hagar Qim il terreno degrada dolcemente fino al tempio di Menaidra che si trova su un pianoro limitato 
sulla costa sud di Malta. Il paesaggio è inoltre punteggiato dalla presenza di capanne realizzate da cacciatori 
di uccelli. La torre che si intravede a metà percorso da Hagar Qim a Menaidra è la Ħamrija tower; una delle 
tredici torri di controllo volute nel 1659 dal Gran Maestro Martin de Redin.  

 
Il sito è costituito da tre corpi di fabbrica, costruiti sia in globigerina che in calcare corallino. La prima e più 
antica struttura è la piccola struttura a tre absidi. Fu poi completato l'edificio sud, con la sua facciata concava, 
seguito dall'edificio centrale, costruito su una piattaforma artificiale tra i due edifici precedenti. La porta 
dell'edificio sud è allineata con l'alba durante gli equinozi di primavera e d'autunno. Durante i solstizi d'inverno 
e d'estate, i raggi del sole nascente passano lungo i lati del portale principale colpendo due lastre decorate 
all'interno della prima camera. Oltre al passaggio centrale che porta alle camere su entrambi i lati, gli edifici di 
Mnajdra includono anche minuscole camere costruite all'interno dello spessore delle mura. 

 
La nostra giornata proseguirà nell’estremo sud dell’isola, faremo la nostra sosta pranzo al villaggio di 
Marsaxlokk, che ospita il più grande porto pescherecci dell’isola, dove beccheggiano placidi i coloratissimi 
luzzu, le barche tradizionali maltesi. Ricordano i gozzi in legno ma si caratterizzano per le righe gialle, rosse e 
blu che colorano gli scafi e per gli ammiccanti occhietti porta fortuna posizionati sulla prua. Se il tempo lo 
permetterà raggiungeremo, via mare, la Blu Grotto, che deve il suo nome ai riflessi dell’acqua che trasforma 
le sue pareti in una sinfonia di tonalità d’azzurro. 



 
Nel pomeriggio ci aspetta una passeggiata sulle tre bellissime penisole che si affacciano a est del Porto 
Grande de La Valletta, nella zona conosciuta come Le Tre Città: Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Questi tre 
piccoli centri storici furono i primi nuclei abitati che trovarono i Cavalieri di Malta al loro arrivo nel 1530.  
 

 

Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento a Sliema/St Julian 
 
 

Giovedì 5 GENNAIO 

ISOLA DI GOZO 
 

Trasferimento in traghetto all’isola di Gozo, sorella “minore” di Malta, caratterizzata dal suo paesaggio che 
sembra ispirare pace in ogni angolo. Ci immergeremo nell’antichità più remota dell’isola visitando il Parco 
archeologico dei Templi di Ggantija, patrimonio dell’Umanità UNESCO, e il suo Museo, che ospita anche 
una selezione dei manufatti più significativi scoperti in vari siti preistorici a Gozo. 
 

Il complesso del Parco Archeologico di Ġgantija è un monumento preistorico unico situato al centro di uno 
straordinario paesaggio archeologico, l'altopiano di Xagħra. Si compone di due strutture costruite tra il 3600 e 

il 3200 a. C. Sono 
riconosciuti come 
gli edifici 
autoportanti più 
antichi al mondo. 
Nonostante la sua 
età, il monumento 
sopravvive in un 
discreto stato di 
conservazione. I 
costruttori neolitici 
utilizzarono sia 
globigerina pietra 
di provenienza 
locale che calcare 
corallino. Il calcare 
corallino resistente 
è ampiamente 
utilizzato a 

Ġgantija, mentre il calcare Globigerina, più morbido, è riservato agli arredi interni, come porte, altari e lastre 
decorative. 
Il sito è costituito da due strutture, con ingressi separati e un muro di cinta comune. Ciascuna unità è costituita 
da più absidi che fiancheggiano un corridoio centrale. Due frammenti di gesso con ocra rossa, ora in mostra 
al centro di interpretazione dei templi di Ġgantija, suggeriscono che le pareti interne fossero intonacate e 
tinteggiate.Resti di ossa di animali scoperti in questo sito suggeriscono rituali e banchetti comuni. L'uso del 
fuoco è testimoniato dalla presenza di focolari in pietra. Un certo numero di fori per libagioni nel pavimento 
potrebbe essere stato utilizzato per il versamento di offerte liquide. È probabile che durante le attività 
cerimoniali la congregazione si fosse radunata all'esterno del monumento, poiché il grande piazzale antistante 
le due strutture era stato appositamente rialzato dagli stessi costruttori. 

 



Proseguiremo il nostro 
itinerario fino a Victoria, 
situata al centro dell’isola 
su un’altura da cui si 
domina tutto il territorio, 
dominata dalla cittadella. 
antica roccaforte della 
città, circondata 
dall’imponente circuito 
murario. Visiteremo le 
fortificazioni, le prigioni, 
la cattedrale di Santa 
Maria Assunta e, al di 
fuori delle mura, la basilica 
di San Giorgio. 
Victoria, o Rabat, è la 
cittadina più importante di 
Gozo, che inizialmente si 
chiamava Rabat (che in 
maltese vuol dire 
sobborgo), ma nel 1886 fu 

rinominato Victoria in onore del giubileo d’oro della regina Vittoria del 
Regno Unito, quando l’isola era una colonia britannica. È dominata da 
una piccola cittadella detta Il-Kastell, che sembra quasi emergere 
dalla roccia su cui sorge.  
 

La Basilica di San Giorgio si trova nel cuore di Victoria, a pochi passi 
dalla piazza dell’Indipendenza. Realizzata tra il 1672 e il 1678 sui resti 
di un’antica chiesa parrocchiale, secondo la tradizione, qui un tempo 
sorgeva un tempio pagano. Nel 1693, nemmeno vent’anni dopo la 
realizzazione della basilica, la facciata fu danneggiata dal terremoto 
della Val di Noto, venendo ripristinata solo nel XIX secolo. Gli ultimi 
lavori di completamento della Basilica sono stati agli inizi del ‘900, 
quando vennero terminate le ultime navate e rifatto il tetto. L’interno 
della Basilica è in stile barocco, con chiare influenze della vicina 
Sicilia: riccamente decorato, i rivestimenti sono in marmo e in stucco 
dorato. La basilica ospita due importanti opere di Mattia Preti: la pala 
d’altare raffigurante S. Giorgio con il drago e un’opera contenuta in 
una cappella laterale, raffigurante lo Spirito Santo. 

 
Un ulteriore appuntamento con i tesori di Gozo sarà con le saline di Xwejni, scavate nella scogliera calcarea 
che si trova nel golfo di Xwejni Bay, di probabile origine greco-romana. Le vasche sono tutte rettangolari, ma 
di diverse misure e garantiscono ogni anno una raccolta di varie tonnellate di sale ad uso commerciale.  

 
Queste saline sono gestite di generazione in generazione dalla famiglia Cini fin dal 1860. È Josephine a 
rappresentare l’ultima generazione di questa tradizione, impegnata tra le 150 grandi vasche sin dal sorgere 
del sole ogni mattina per raccogliere il sale ancora con gli stessi antichi metodi così come facevano i suoi 
antenati. È un lavoro faticoso, puramente manuale che si fa senza l’aiuto di macchinari, ma che Josephine 
definisce molto gratificante: ‘‘Sin da bambina ho aiutato i miei genitori e sono felice di poter produrre questo 
prodotto autentico della nostra isola, frutto solo di elementi naturali quali sole, il vento e il mare!’’. 
 
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento a Sliema/St Julian 



Venerdì 6 GENNAIO 

MALTA: MDINA & RABAT 
 

 
Ci dirigiamo queta mattina al centro dell’isola per raggiungere M’dina, la “citta silenziosa”, antica capitale di 
Malta e il suo sobborgo, in arabo “Rabat”.  La sua posizione, rialzata sul mare, permette di osservare l’intera 
isola. Visiteremo la Cattedrale di San Paolo, capolavoro del tardo ’600 e il Palazzo Falzon, in stile normanno. 
Attraverseremo il “Greeks Gate” per raggiungere Rabat, centro di enorme rilevanza culturale, dove visiteremo 
l’area archeologica della Domus Romana e le Catacombe di San Paolo.  
 

La Domus Romana a Rabat è l’edificio più importante di epoca romana scoperto finora a Malta, e sicuramente 
il più ricco. Costruito intorno al I secolo 
a.C., è stato utilizzato probabilmente 
fino al II secolo d.C. L’area 
archeologica venne scoperta nel 
1881, con i suoi preziosi mosaici del 
pavimento, una parte del peristilio e 
alcuni ricchi reperti, a testimonianza 
della ricchezza dell’abitazione.  
Per proteggere il sito archeologico e 
la collezione di reperti venne costruita 
una prima struttura aperta 
ufficialmente nel 1882. Il museo 
continuò quindi a fungere da deposito 
per tutti i manufatti romani trovati 
nell'isola: oltre a mostrare la 
complessa storia del sito, l'attuale 
allestimento museale è concepito per 
accompagnare il visitatore attraverso 
i vari aspetti di un’antica famiglia 
aristocratica romana, mettendo in evidenza la divisione dei ruoli fra i suoi componenti, elementi di moda, 
istruzione, intrattenimento, cibi e bevande. 
Elemento di grande valore della collezione è la serie di statue in marmo che ritraggono l'imperatore Claudio e 
la sua famiglia, opere d'arte che di solito si trovano negli spazi pubblici, presenti in questo caso, invece, in 
un’abitazione privata. 

 



Le Catacombe di San Paolo, che sono 
state utilizzate come area funeraria in 
epoca punica, romana e bizantina, 
rappresentano la prima e la più grande 
testimonianza archeologica del 
cristianesimo a Malta. La sua 
associazione al santo deriva dal mito che 
questo agglomerato di catacombe fosse 
un tempo collegato alla Grotta di San 
Paolo, dove egli avrebbe dimorato.  
Le catacombe formano un tipico 
complesso di cimiteri romani sotterranei 
interconnessi che furono in uso fino al VII 
e forse all'VIII secolo d.C. L'area conta più 
di 30 ipogei, di cui il complesso principale 
comprende un sistema di cunicoli e tombe 
interconnessi che coprono un'area di oltre 

2000 mq. L'ingresso al complesso principale immette in due grandi saloni, ornati da pilastri fatti a somiglianza 
di colonne doriche, e presentavano intonaci dipinti la maggior parte dei quali sono ormai scomparsi. Questi 
saloni principali sono dotati di triclini scavati in un unico pezzo dalla roccia viva, probabilmente usati per 
ospitare i refrigeria, pasti commemorativi durante l'annuale festa dei morti. 
Una parte delle catacombe fu riutilizzata anche durante la ricristianizzazione dell'isola, intorno al XIII secolo, 
quando uno spazio aperto fu ritagliato e adibito a santuario cristiano decorato con affreschi.  
 
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento a Sliema/St Julian 

 
 

Sabato 7 GENNAIO 

LA VALLETTA: CON-CATTEDRALE DI SAN GIOVANNI 
 

Riprendiamo la visita de La Valletta: i protagonisti della 
nostra giornata saranno la Con-Cattedrale di San 
Giovanni, uno dei massimi esempi di arte barocca in 
Europa. Tra i suoi molteplici tesori, occupano un posto 
speciale due opere di Michelangelo Merisi, il 
Caravaggio: la “Decollazione di San Giovanni” e 
“San Girolamo scrivente”. 
 

Dopo la vittoria dei Cavalieri dell'Ordine nel Grande 
Assedio di Malta del 1565, i fondi raccolti e la ricchezza 
accumulata furono impiegati per la ricostruzione di una 
nuova città, La Valletta, e di una grande cattedrale 
consacrata a San Giovanni Battista, loro patrono. I 
Cavalieri commissionarono la costruzione del tempio a 
Gerolamo Cassar e affidarono gli interni all’italiano 
Mattia Preti. Sei anni dopo, nel 1578, la Concattedrale 
di San Giovanni fu terminata, e quando gli interni 
vennero rinnovati nello stile barocco maltese, nel XVII 
secolo, la chiesa divenne il tempio barocco più 
importante di Malta. Oggi, è possibile vedere le lamine 
in marmo della navata centrale sotto le quali sono 
sepolti 400 cavalieri dell'Ordine, tra cui il fondatore della 
capitale maltese, Jean Parisot de la Vallette. 
 

La cattedrale è formata da una navata centrale e da otto 
cappelle laterali che simboleggiano le diverse lingue 
parlate dall'Ordine, e sono decorate con motivi e 
simboli delle diverse nazionalità che rappresentano.  
Senza dubbio, l'elemento più impressionante della 
Concattedrale è la volta. L'affresco è opera del maestro 
Mattia Preti, alla ricerca di un realismo supremo in ogni 

figura rappresentata. Preti, inoltre, decorò anche le pareti laterali dell'altare maggiore, affrescate con le scene 
della vita di San Giovanni Battista.  
Sulle mura della concattedrale, invece, gli intagli e le decorazioni sono state realizzate direttamente sulla pietra 
calcarea, impiegando una tecnica molto complicata e avanzata per l'epoca. 

 



L’Oratorio dei Cavalieri venne patrocinato da Alof de Wignacourt e conserva un bellissimo altare 
commissionato dal gran maestro Gregorio Carafa. Nel controsoffitto in stile veneziano sono inseriti i dipinti 
raffiguranti tre scene della Passione di Cristo. La sala è dotata di un antico organo risalente al XVI secolo. 
 

 
 

Sono presenti tre meravigliose opere di Mattia Preti: l'Hecce Homo, l'Incoronazione di spine, la 
Crocifissione, ma il gioiello dell’Oratorio è la grande tela, collocata sull'altare, che rappresenta la 
Decollazione di San Giovanni Battista realizzata da Caravaggio del 1608. L’opera che presenta la firma 
dell'artista, leggibile ai bordi della macchia di sangue sotto il collo di Giovanni Battista. 
 

L'altra tela di Caravaggio è San Girolamo scrivente, che originariamente faceva parte dell'arredo pittorico 
della Cappella d'Italia, appeso sulla volta di passaggio verso quella confinante della Lingua di Francia. 
Ambiente deputato alle solenni cerimonie, è proprio in questo luogo al cospetto del grande dipinto che 
avvenivano le investiture dei Cavalieri. Lo stesso Michelangelo Merisi che nel quadro si firma Fra Michelangelo 
ne fu insignito. Qui fu decretata anche la sua espulsione dall'Ordine e dall'isola. 
 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Malta, per il volo di ritorno delle ore 18.05, con arrivo previsto 
a Roma Fiumicino alle 19.35. 
 
Pranzo libero lungo il percorso.  

 

 
il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 
 
 
 

 
  



Viaggio a Malta, 2-7 GENNAIO 2023 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.  
Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici.  
È la responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale 
presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei recenti cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni in 
Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-Eremi-
Abbazie, L’Arte Romanica, La Via Francigena oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali 
Luce-Tempo-Dono e Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca online di 
Flumen. 

 
 
LA QUOTA PREVEDE 

• Pernottamenti in hotel categoria 4**** in zona Sliema/St Julian 

• Trasferimento aereo da Roma con Air Malta 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Trasferimenti in traghetti e battelli dove previsto 

• Mezza pensione (tutte le cene) 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 
• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Carla Vaudo 

 

LA QUOTA NON PREVEDE  

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU 1580,00 con un gruppo da 15 a 20 partecipanti 

• EU 1420,00 con un gruppo superiore ai 20 partecipanti 

• EU   240,00 supplemento camera singola 

• EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

QUOTA A PERSONA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO A MUSEI E MONUMENTI 

• EU     90,00 da versare in loco all’inizio del viaggio 
 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 2 dicembre ai seguenti numeri: 06.45504424 / 347.0509591 oppure 
scrivendo una mail a info@flumen.it 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio (anche con copertura covid) è 
facoltativa, il costo è calcolato sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto 
dell’iscrizione. 
 



  



da lunedì 2 a sabato 7 GENNAIO 2023 
 

ARCIPELAGO DI MALTA 
CROCEVIA DI CULTURE 

 
 

 

 
 
 

 


