3. Itinerario solo Malta e Gozo
1° giorno Malta
•
•
•

•

Arrivo all’aeroporto internazionale di Malta o via aliscafo (Virtu Ferries)
Trasferimento presso il prescelto bike hotel a Malta
Si procede in bicicletta lungo la rotta sud ovest di Malta (27 chilometri) magari
scegliendo di visitare una o più attrazioni lungo la rotta, come la Villa Romana di
Rabat, i giardini Buskett, una delle area naturali più grandi di Malta, o un sito
storico come i Templi megalitici di Hagar Qim, che è un sito sotto la tutela
dell’Unesco.
Pernottamento presso il bike hotel prescelto a Malta

2° giorno Malta‐Gozo
•
•
•

•

Colazione presso il Bike hotel di Malta
Trasferimento a Gozo e proseguimento verso la struttura alberghiera scelta
Proseguimento in bici lungo la rotta ciclabile per visitare alcune dei siti più
interessanti lungo il percorso, dipende dove si è deciso di partire. Alcune delle
attrazioni che si posson o incontrare lungo il percorso sono: Wied Ghasri, Qbajjar,
Marsalforn.
Ritorno in albergo per il pernottamento a Gozo

3° giorno Gozo
•
•

•

Colazione presso il Bike hotel a Gozo
Proseguimento verso la rotta ciclabile lungo la costa, continuando da dove il
viaggio si è interrotto il giorno precedente in modo da vedere altri posti d’interesse
come i maestosi Templi Ggantija, che hanno più di 5500 anni e sono inclusi tra i siti
dell’Unesco, e Ta’ Kola Windmill, creato dal Gran Maestro Manoel de Vilhena nel
1720 per gestire l’incremento della popolazione di quel periodo. Questi due siti
diversi ma ugualmente imponenti possono essere trovati a Xaghra, la pittoresca
Ramla Bay o il grande Ta’ Pinu Church.
Pernottamento presso Bike Hotel a Gozo

4° giorno Gozo – Malta
•
•
•

Colazione presso il Bike hotel a Gozo
Trasferimento a Malta presso il Bike hotel prescelto
Proseguimento per la rotta ciclabile di nord ovest di Malta (34 chilometri).
Attraverso le spettacolari scogliere Dingli, da dove ammirare la grandiosa vista

•

•

della costa rocciosa del nordovest. Si continua lungo la strada di campagna protetta
lunghi muri diroccati attraverso la fertile valle di Mgarr e Bidnija. Altre attrazioni
sono i templi Skorba, resti megalitici situati sul fronte nord di Zebbiegh, e il duomo
Mosta, una chiesa imponente con la terza più grande cupola di chiesa in Europa.
C’è l’opzione di visitare le spiagge della Golden Bay, Gnejna e Ghajn Tuffieha. Altre
aree interessanti incudono il parco nazionale Ta’ Qali, il villaggio dell’artigianato
dove è possibile comprare e vedere l’artigianato Maltese come il vetro soffiato, e il
Bingemma Fort
Pernottamento presso il Bike hotel

5° giorno – Malta
•

Partenza da Malta in aereo o aliscafo

