
 

GoScuba - MALTA 
VIAGGIO A MALTA: LONG WEEKEND 
DI IMMERSIONI NEL MARE MALTESE 

da € 510 
voli inclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Ottobre 2021 
 

 
Malta, a poche ore dall’Italia, è una destinazione molto interessante per gli appassionati di immersioni, sicuramente tra le migliori 
del mediterraneo, ideale per tutti i tipi divers, offre acque cristalline che permettono visibilità anche fino a 40 metri e una barriera 
corallina ben conservata, numerosi relitti, il famoso dedalo di grotte del Blue hole di Gozo, e ancora barracuda e murene. Le 
immerisoni a Malta, grazie al suo clima mite, sono possibile durante tutto l’anno, la temperatura dell’acqua si aggira intono ai 
15/17 gradi da dicembre ad aprile e dai 18 ai 25 gradi da maggio a novembre. Le immersioni sono davvero adatte a tutti i divers, 
partiamo da una profondità di 5 metri per i principianti, fino a superare i 40 per i dvers più esperti ed esigenti. Grande la varietà 
delle immerisoni, indubbiamente sul podio ci sono i numerosi spot di relitti, solo 3 si trovano nei dintorni di Gozo. Ma  Malta offre 
anche grotte, tunnel e pinnacoli, dove gli open water possono godere della meravigliosa vita marina e delle sue barriere. I top 5 di 
Malta: Relitto P29 una motovedetta a 35 mt, Bue hole Dwejra a partira da 12 mt, Relitto P31 di 52 metri di lunghezza a soli 20 mt, 
Relitto Rozi affondato di proposito nel 1992 a 30mt, Cirkewwa Arch and Reef, una statua della Madonna a 18mt per continuare con 
una parete che attraversa il Reef. L’elenco potrebbe essere molto più lungo perché i siti sono molti e ognuno unico nel suo genere, 
ad accompagnarvi le guide del nostro diving cneter a gestione italiana. La sistemazione proposta è un albergo dagli arredi moderni, 
con Spa e piscine, che si trova nella zona nord dell’isola a pochi chilometri da Comino e Gozo. 
 

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;    trasferimento come indicato nel programma;    trattamento di prima colazione;   it da 
viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica;    i voli 
intercontinentali da/per l’Italia in classe economica (soggetti a riconferma). 

 
 


