
 

GoScuba - MALTA 
IMMERSIONI A MALTA 

da € 290 
voli inclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Ottobre 2021 
 

 
Un viaggio a Malta oer gli appassonati di immersioni è un’occasione da non perdere, meta ideale tutto l’anno e a breve distan za dall’Italia, regala 
panorami subacquei molto interessanti. Questo programma è principalmente dedicato ai curiosi che vogliono scoprire gli scorci sottomarini di 
Malta e Gozo. Le immerisoni sono proposte sia da riva che in barca lungo l’isola primcipale, ma senza dimenticare gli spot di Gozo. Il diving center 
5 stelle PADI  a gestione italiana propone 10 immerisoni per scoprire le bellezze di una destinazione adatta a tutti i divers,  dai principianti agli 
esperti. Le immersioni ricche sia di spot naturalistici, come il Bleu Hole di Gozo affacciato ad un grande arco naturale o le grotte di Comino, non 
possono dimenticare i 26 relitti del arcipelago. I relitti sono in parte storici delle due guerre mondiali, ma anche appositamente affondati. 
L’abbondanza di relitti permette a tutti i divers di poter fare queste esperienze, alcuni infatti sono a profondità ridotte e adatte anche a chi possiede 
brevetti base, altri invece raggiungono i 40 metri garantendo “esclusività” per gli esperti. I relitti più famosi: Um EL Faroud: 110 metri di 
relitto affondato nel 1998 a deguito di un’esplosione a bardo, che causo anche la morte di 9 operai. Il relitto si trova a 30 metri di profondità e, data 
la sua lunghezza, risulta davvero imponente. La cabina di comando è visibile a soli 15 metri di profondità, mentre il ponte a  25 metri. Relitto P29: 
nata come dragamine dal 1994 al 2004 utilizzata come motovedetta dalle forze armate maltesi, è lunga 52 mt è stata affondata proprio a scopi lucici 
subacquei nel 2007 e arriva ad una profondità di 36 metri. Relitto Rozi: rimorchiatore affondato appositamente nel 1992 è ormai habitat di 
migliaia di pesci, è possibile incontrare anche barracura nei suoi dintorni. Arriva ad una profondità di 36 metri con ancora  ancora confficata nella 
sabbia. Relitto Cominoland: accessibile da riva è un vecchio traghetto anch’esso affondato appositamente nel 2006 è lugno 80 metri e raggiunge 
una profondità di 30-40 metri. Relitto HMS Southwold: imponente cacciatorpediniere inglese che colpì accindentalmente una mina durante la 
seconda guerra mondiale, affondato in due pezzi, rispettivamente a 63 e 75 metri di profondità. Malta merita indubbiamante la corana di reginetta 
dei relitti! 
 

Partenze libere con servizi privati, tutti i giorni minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: 7 notti - Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard;   10 
IMMERSIONI incluse nella quota sub senza equipaggiamento (4 da riva, 2 giorni con 2 immersioni da barca e 1 giorno con 2 immersioni a Gozo);   
trasferimento come indicato nel programma; trattamento di prima colazione;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley 
- secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
(sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione, assicurazione danneggiamento attrezzatura subacquea;   i voli intercontinentali da/per l’Italia in 
classe economica (soggetti a riconferma). 

 
 


