
 

GoScuba - MALTA 
MALTA: TRA TERRA E MARE 

da € 270 
voli inclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Un viaggio diving a Malta significa immersioni tra relitti, grotte e coralli, infatti, come tutti i sub e gli appassionati di immersioni 
sanno, Malta è da sempre considerata una delle mete ideali per chi vuole praticare questa attività in ogni stagione grazie a un clima 
sempre mite e a una spettacolare topografia subacquea. D’altra parte Malta è anche terra di storia, natura e cultura, e in questo 
viaggio uniamo la passione per il mare con la scoperta di un territorio che ha molto da offrire, tanto sott’acqua quanto sulla 
terraferma: oltre alle immersioni abbiamo previsto un itinerario trekking alla scoperta della storia e della natura di cui l’isola è 
ricca. Tutte le città dell’isola offrono un patrimonio storico ed architettonico unico, tanto da essere scelta come location di diverse 
opere cinematografiche, come il “Gladiatore” e il “trono di spade”. Ma questo proposta è soprattutto diving, e quindi perché 
scegliere Malta per le immerisoni?  Molti gli spot che potrebbero convincere anche il più esigente divers, per citarne alcuni 
ricordiamo: Cirkewwa Arch and Reef e la sua statua della Madonna e il suo reef, i relitti P29 e il P31 a soli 20 mt ma anache il 
famoso blue hole Dwejra. Ma ci sono altre ragioni percui possiamo considerare Malta come un’ottima scelta per gli amanti del 
diving: innanzitutto è molto vicina e si raggiunge con poco più di un’ora di volo, in secondo luogo il clima è ideale quasi tutto l’anno 
con temperature dell’acqua che difficilmente scendono sotto i 15 gradi e infine la visibilità può raggiungere anche i 40 metri. Grazie 
a questo itinerario è possibile  in solo 5 giorni scoprire le bellezze dell’isola dedicando tre mattine alle immerisoni e un pomeriggio 
al trekking tra storia e  natura, accompagnati da una guida parlente italiano. Sempre italiana è la gestione del diving center. 
 

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

La quota comprende: 4 notti - Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia 
standard;   6 IMMERSIONI da riva senza equipaggiamento, 1 uscita di trekking di 3 ore con guida palante italiano;   trasferimento 
come indicato nel programma;    trattamento di prima colaizone;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta 
abiti/trolley - secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica possibilità di integrazione, assicurazione 
danneggiamento attrezzatura subacquea;   i voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica (soggetti a riconferma). 

 
 


