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CARE AMICHE E AMICI ROTARIANI,

Il comitato Interpaese Svizzera, Liechenstein, Italia, San Marino e Malta è lieto di porgervi il più cordiale benvenuto
al tradizionale incontro, che si svolgerà a Malta dal 25 al 28 Settembre. Il dettaglio della manifestazione risulta dal
prospetto allegato.
Il comitato si è premurato di proporre un programma con una visione mediterranea, all’ insegna della storia e cultura
dell’ isola.
Vi attendiamo numerosi, sperando che prenderete vantaggio dei tanti voli a buon prezzo che sono disponibili da
aeroporti nelle vostre vicinanze. Grazie.

ARRIVERERCI A MALTA! AUF WIEDERSEHEN IN MALTA! SEE YOU IN MALTA!

Rtn. Simon Bonello
Presidente Comitato Organizzatore

CHE COSA VEDREMO

DETTAGLI DEL SOGGIORNO

Con 7.000 anni di storia e, probabilmente con
la più grande densità di siti storici nel mondo
dopo Roma, con i suoi 316 chilometri quadrati,
Malta vanta almeno tre siti nell’elenco dei siti
storici mondiali dell’UNESCO: i templi Megalitici,
l’Ipogeo di Hal Saflieni e la città di Valletta,
costruita dai Cavalieri di San Giovanni.

La gita comprende:
• Sistemazione in albergo. Entrambi gli alberghi sono situati
nello stesso complesso.

In questi tre giorni vi porteremo nei posti più
sontuosi di Malta, accompagnati da guide in
lingua italiana, dandovi l’opportunità di visitare
alcuni siti non aperti al pubblico. I luoghi principali
che si visiteranno nel corso del tour saranno:
• La Città di Valletta e la Cattedrale di San Giovanni,
nella quale potrete vedere i capolavori di Caravaggio.
• Il Palazzo del Gran Maestro incluse le
camere di stato e l’armeria dei Cavalieri.
• Un’autentica casa di 400 anni fa
appartenente a una nobile famiglia.
• La Città vecchia di Mdina.
• La Città vecchia del Cavalieri di Birgu
• Il Teatro Manoel, costruito nel 17° secolo
dal Gran Mastro de Vilhena.
• I Giardini con vista delle tre Città e il Porto grande.
• La Biblioteca Nazionale costruita nel
1766 dal Gran Maestro de Rohan.
Potrete scegliere tra due escursioni
secondo il vostro gradimento.

Corinthia
St. George’s Bay

★★★★★

www.corinthia.com/stgeorges

Marina Corinthia
Beach Resort

o

★★★★

www.marinahotel.com.mt

• I servizi delle guide.
• I trasporti a Malta per partecipare agli eventi (extra
sono solo i trasferimenti da e tra l’aeroporto/porto).
• Biglietti per visitare tutti i siti previsti nei tour.
• Tutti i pasti inclusi i vini a pranzo e a cena.
• La cena di Gala di Sabato sera.
• Domenica mattina colazione di arrivederci.
I partecipanti dovranno provvedere al loro viaggio
per e da Malta. Il trasporto da e tra l’aeroporto/porto,
sono spese extra e richiedono prenotazione.

QUOTA DI PARTICIPAZIONE PER PERSONA

Corinthia St. George’s Bay Hotel ★ ★ ★ ★ ★
€695 – in una Delux Camera doppia
€845 – in una Delux Camera singola

Marina Corinthia Beach Resort ★ ★ ★ ★
€635 – in una Delux Camera doppia
€770 – in una Delux Camera singola

La tariffa comprende: Albergo, pasti, ingressi, guide, e trasporto interno.
IMMAGINI: www.viewingmalta.com; Corinthia St. George’s Bay: Corinthia Hotels © viewingmalta.com; Mdina: Clive Vella © viewingmalta.com; Villaggio: Mario Galea © viewingmalta.com;

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

17.00:
19.00:
20.15:

Arrivo a Malta con mezzi propri.
Trasferimento dall’ aeroporto o dall’approdo del
catamarano (necessita di prenotazione).
Check-in dei partecipanti presso l’Hotel Corinthia St. George’s Bay
o l’Hotel Corinthia Marina.
Registrazione al Hotel Corinthia St George’s Bay.
Aperitivo di benvenuto presso la torre belvedere nei pressi del Albergo.
Cena al aperto al ristorante Grill 3301.

VENERDÌ 26 SETTEMBRE
09.00:

Gita guidata della città di la Valletta,
accompagnati da guide professionali.
Ci saranno due gite contemporanetamente.
Si può scegliere tra la prima e la seconda.
Le due gite comminceranno dai giardini Barrakka
con vista spettacolare del Porto di la Valletta.

GITA A e GITA B
13.00:
15.30:
19.15:

Pranzo a Villa Bologna : una magione
maltese del 18° costruita come regalo di
nozze per la figlia, da una famaglia nobile.
Visita della città medioevale di Medina.
Raduno in albergo Corinthia St George’s
Bay alle 19.30, e partenza in diversi gruppi
alle case dei Rotariani Maltesi.
‘A casa nostra’ - Cena Maltese a
casa dei soci del Club di Malta.

GITA A
• La Cattedrale di San Giovanni.
• Palazzo del Gran Maestro
(oggi Palazzo Presidenziale)
inclusa l’armeria.

GITA B
• Casa Rocca Piccola: è un palazzo
del 16° secolo e abitazione della
nobile famiglia de Piro.
• Biblioteca Nazionale.
• Teatro Manoel: in Europa è
considerato il terzo tra i piu’
antichi teatri ancora in uso e il piu’
antico tra quelli in uso nel paesi
del Commonwealth.

SABATO 27 SETTEMBRE
09.00:

12.00:
13.30:
19.30:

CONVEGNO
▪ Relazione: Il Rotary come promotore di reciproca comprensione
e di pace tra i popoli del Mediterraneo - Relatore: Prof. Emilio Cottini.
▪ I valori del Rotary all’EXPO-15 - Relatore: PDG Carlo Michelotti.
▪ Interventi dei Partecipanti.
Trasferimento in battello dal molo dell’albergo alla Città di Birgu.
Aperitivo e pranzo presso il Museo Navale della Città di Birgu.
Aperitivo e Cena dell’Amicizia presso il Ristorante Paranga, propio sul bordo
del mare, a poca distanza dall’albergo.

DOMENICA 28 SETTEMBRE - GIORNO DI PARTENZA
09.00:

10.30:

RIUNIONE
▪ Seduta congiunta dei comitati ICC di parte Italiana e di Parte Svizzera presso
l’Hotel Corinthia St George’s Bay.
Brunch - colazione di commiato all’ hotel Corinthia St. George’s Bay.
Tempo libero.
Partenza per l’aeroporto o per il porto dall’albergo.

INFORMAZIONI SUI LUOGHI DA VISITARE
LA CITTÀ DI LA VALLETTA
Costruita dopo il grande assedio nel 1565 dai Cavalieri
di San Giovanni, La Valletta è un gioiello di architettura
barocca. E’ la capitale dell’isola ed è stata disegnata sul
modello di una griglia di ferro, abbellita con palazzi ed
edifici di gran lusso, incluso l’ostello costruito per ospitare i
Cavalieri, di tutte le otto lingue, che formavano l’ Ordine.

Conosciuta anche come la Sala Rossa, è decorata in cremisi con mobili in
stile Luigi XV e con in alto un fregio che ricorda episodi della storia dell’
Ordine, quando ancora era stabilito a Gerusalemme, Cipro e Rodi.

CATTEDRALE DI SAN GIOVANNI
La Cattedrale di San Giovanni fu costruita tra il 1573 e
il 1578 come una chiesa conventuale per i cavalieri di
San Giovanni con una facciata esterna austera quasi in
stile militare che contrasta con i sontuosi interni rifatti
durante il periodo del massimo splendore Barocco.
I Gran Maestri e diversi Cavalieri hanno donato oggetti di alto
valore artistico e dato un contributo enorme per arricchire
la Cattedrale con opere d’arte quali i dipinti di Caravaggio:
la Decollazione di San Giovanni Battista, il suo più grande
capolavoro, l’unico che reca la sua firma, e il San Girolamo. Le
splendide lapidi delle tombe dei Cavalieri compongono l’intero
pavimento della Cattedrale e una fantastica collezione di arazzi
fiamminghi realizzati con scene di Reubens, adornano il museo.

LA CITTÀ DI MDINA
Mdina è una città murata medievale situata su di una collina nel centro
dell’isola di Malta ed è stata la capitale fino all’arrivo dei Cavalieri di San
Giovanni nel 1530. Mdina è stata abitata e probabilmente fortificata prima
dai Fenici intorno al 700 A.C. La tradizione ritiene che l’Apostolo San Paolo vi
risiedette dopo il suo storico naufragio sulle isole. I Normanni circondarono
la città con fitte fortificazioni difensive ed ampliarono il fossato.
Il forte terremoto del 1693, che colpì molte parti della Sicilia e di Malta,
portò all’introduzione dello stile Barocco nella ricostruzione della città. I
Cavalieri di Malta ricostruirono la Cattedrale con i disegni dell’architetto
maltese Lorenzo Gafà. Palazzo Falzon, il Palazzo del Magistero e le
maggiori opere di restauro sono gli altri progetti intrapresi dai Cavalieri.
Conosciuta come la città del silenzio, la sua atmosfera è magica.

IL PALAZZO DEL GRAN MAESTRO
Il Palazzo del Gran Maestro, fu costruito nel 16 ° secolo per
ospitare i Gran Maestri; oggi è la casa del Parlamento e l’ufficio
del Presidente della Repubblica. Di particolare interesse sono
l’Armeria e gli splendidi arazzi Gobelin, con scene tropicali del
Sud America, Caraibi, India e Africa. Gli arazzi sono stati donati
nel 1710 dal Gran Maestro Ramon Perellos per l’Ordine .
L’Armeria ospita una delle più belle collezioni di armi
d’Europa del periodo dei Cavalieri di Malta e si estende
per la larghezza della parte posteriore del palazzo. In
essa sono esposti: lance, spade, scudi, armature pesanti
e altre armi, inclusa la spada del corsaro Dragut .
Di tutte le camere, la più bella è la Sala di San Michele e San
Giorgio, conosciuta anche come la Sala del Trono, decorata
con un ciclo di 12 affreschi raffiguranti l’ assedio di Malta del
1565. L’artista fu Matteo Perez d’Aleccio, incisore e pittore, che
aiutò Michelangelo nella realizzazione della Cappella Sistina.
La Sala degli Ambasciatori era originariamente la
stanza dove il Gran Maestro riceveva il pubblico.

BIRGU - CITTÀ VITTORIOSA
Birgu, una delle tre città a sud est del Porto, ha fornito sicuro ancoraggio
per millenni ed è stata edificata in tempi preistorici. La città occupa un
promontorio con Forte Sant Angelo sulla sommità. Con il loro arrivo a
Malta nel 1530, i Cavalieri di San Giovanni occuparono Birgu e iniziarono
la fortificazione con l’intento di fornire un riparo per la propria flotta
e la protezione contro il previsto arrivo dei turchi ottomani. Prima
costruirono ostelli ed edifici e dopo, nel corso degli anni, palazzi.
Birgu fu la sede del potere dei Cavalieri ed il principale luogo dell’assedio
di Malta da parte dei Turchi nel 1565, durante il quale scoperta
l’insicurezza militare delle 3 città, i Cavalieri decisero di iniziare la
costruzione della città di La Valletta sulla parte più alta dell’isola.
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INFORMAZIONI SUI LUOGHI DA VISITARE
Oggi si può passeggiare per le strade di Birgu, immersi nell’atmosfera
del luogo, visitare il Museo Marittimo o rilassarsi nei bar e ristoranti
con vista sulla marina con i super-yacht e sul lungomare.

GIARDINO BARRAKKA
Uno dei più belli giardini di Valletta, fu creato nel 1775 sui bastioni di San
Pietro e Paolo con una bellissima vista del porto. In questi giardini ci sono
diverse statue incluse una di Sir Winston Churchill e una scultura dell’artista
Maltese Antonio Sciortino. Il giardino fu un regalo di un cavaliere Italiano
del diciottesimo secolo. Originariamente doveva servire per offrire svago ai
cavalieri di Lingua o dipartimento Italiano dell’Ordine di San Giovanni.

CASA ROCCA PICCOLA
La storia di Casa Rocca Piccola va indietro nel tempo per oltre 400 anni
fino all’era dei Cavalieri di San Giovanni. Casa Rocca piccola era una
delle due case costruite a Valletta dall’Ammiraglio Don Pietro La Rocca.
Viene referenziata nelle mappe del tempo come “la casa con giardino”
dal momento che non erano permessi giardini nelle case di Valletta

VILLA BOLOGNA
Villa Bologna, una costruzione del 18mo secolo, è stata descritta come ”la
più magnifica casa privata centenaria tra tutte quelle a Malta”. Fu costruita
nel 1745 da Fabrizio Grech come regalo di nozze per la figlia Maria Teresa
Grech e Nicola Perdicomati Bolognache si sposarono nell’ Aprile di quell’ anno.
Fabrizio Grech era l’uditore del gran maestro Pinto. Quando le nozze furono
annunciate, la società dileggiò l’Uditore per avere denaro ma non classe
e neppure una decorosa casa di famiglia. Per non essere snobbato, Grech
fece costruire la Villa per sua figlia e così da mettere a tacere i suoi critici.

BIBLIOTECA NAZIONALE
La Bibilioteca Nazionale di malta fu fondata nel 1766 durante il
regno del gran maestro Emmanuel de Rohan. Per un periodo fu
conosciuta come Biblioteca Tanseana in onore di Louis Gurin de
Tencin, le cui collezioni formarono il nucleo della Biblioteca.

TEATRO MANOEL

La bibliotheca contiene una vasta collezione di libri and volumi del Ordine
di Malta inclusi con cui chi sono il primo volume del libro di Nostradamus,
il documento della fondazione del Ordine e molto altre cosi interessanti.

Nel 1731, António Manoel de Vilhena, il Gran Maestro portoghese
dei Cavalieri di Malta, commissiono e finanziò personalmente
la costruzione di questo edificio centrale in modo da servire
come teatro pubblico “per la onesta ricreazione delle persone”.
La prima recita teatrale che venne messa in scena al Teatro
Manoel avvenne nel 1732, il 9 Gennaio. Si dice che il teatro
sia stato modellato sulla base del teatro di Palermo.
In Europa è considerato il terzo tra i più antichi teatri ancora in uso.
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RECAPITI
PRESIDENTE AD INTERIM
CIP I-CH SEZIONE ITALIANA

SEGRETARIO CIP I‐CH SEZIONE
ITALIANA‐SAN MARINO

PRESIDENTE CIP I‐CH SEZIONE
SVIZZERA‐LIECHTENSTEIN

SEGRETARIO CIP I‐CH SEZIONE
SVIZZERA‐LIECHTENSTEIN

Franco Arzano
Via Pola 23
I-00198 Roma
Tel +39 06 8415383
Cel +39 335 228019
franco.arzano@alice.it

Carlo Silva
Via Capettini 3
I-27020 Gravellona Lomellina
Tel +39 0381 950240
Cel +39 335 6035827
carlo.silva@cantinesilva.it

Reto Bongulielmi
Toveda
CH-6535 Roveredo
Tel +41 91 827 21 12
Cel +41 79 409 90 93
avv.bongulielmi@bluewin.ch

Beat am Rhyn
Via Municipio 6
CH-6648 Minusio
Cel. +41 79 337 04 75
bamrhyn@bluewin.ch

PERSONA DI CONTATTO
CIP 2014 MALTA

Simon Bonello
Dar ta’ Ninu
Triq il-Kajjarum
Madliena SWQ1563
Cel +356 99 470 022
simon.bonello@avc.com.mt
cip@rotary.org.mt

VIAGGIARE A MALTA
Viaggiare tra l’Italia o la Sicilia e Malta è molto facile
con voli da Catania, Trapani, Roma, Bari, Treviso, Pisa
e Milano e servizi di navigazione con catamarano da
Pozzallo e Catania (dipende dalle date scelte).

Alcuni siti internet:

www.airmalta.com
www.alitalia.com
www.ryanair.com
www.easyjet.com
www.virtuferries.com – servizio di catamarano da Pozzallo

IMMAGINI: www.viewingmalta.com; Tempio: © viewingmalta.com

CIP

MT’14
Si prega di compilare in modo leggibile e inviare via
fax al numero 00356 2133 9840 o via email cip@rotary.org.mt

Iscrizione - Termine d’iscrizione

DETTAGLI DEL CAPO GRUPPO
COGNOME

NOME

NUMERO DEL CELLULARE

EMAIL

TITOLO

INDIRIZZO
ACCOMPAGNATORE

NOME DEL RC
DETTAGLI DELLA CAMERA
COGNOME

NOME

TITOLO

VEGITARIANO

PRIMA PERSONA IN CAMERA

□

SECONDA PERSONA IN CAMERA

□

REMARCI
DATA

ORA

NO. VOLO

TRAGHETTO

PROVENIENZA /
DESTINAZIONE

TRASFERIMENTO DAL
AEROPORTO / PORTO

ARRIVO A MALTA

SI □ NO □

PARTENZA DA MALTA

SI □ NO □

SCEGLIERE LA GITA

GITA A □

GITA B □

ALBERGO

CORINTHIA ST. GEORGE’S BAY □
★★★★★

CAMERA SINGOLA □

CAMERA DOPPIA □

MARINA CORINTHIA BEACH RESORT □
★★★★

CAMERA SINGOLA □

CAMERA DOPPIA □

DESCRIZIONE

PERSONE

PREZZO PER
PERONA €

CORINTHIA ST. GEORGE’S BAY: CAMERA DOPPIA

695

CORINTHIA ST. GEORGE’S BAY: CAMERA SINGOLA

845

MARINA CORINTHIA BEACH RESORT: CAMERA DOPPIA

635

MARINA CORINTHIA BEACH RESORT: CAMERA SINGOLA

770

CORINTHIA ST. GEORGE’S BAY: GIORNI D’ ACCOMODAZIONE ADDIZIONALE (DOPPIA)

90

CORINTHIA ST. GEORGE’S BAY: GIORNI D’ ACCOMODAZIONE ADDIZIONALE (SINGOLA)

160

MARINA CORINTHIA BEACH RESORT: GIORNI D’ ACCOMODAZIONE ADDIZIONALE (DOPPIA)

80

MARINA CORINTHIA BEACH RESORT: GIORNI D’ ACCOMODAZIONE ADDIZIONALE (SINGOLA)

135

TRASFERIMENTI AEROPORTO/PORTO AL ALBERGO

10

TRASFERIMENTI ALBERGO AL AEROPORTO/PORTO

10

La quota comprende: tre pernottamenti con prima collazione, gli appetitivi, ‘lunch’, spuntini e cene indicati sul programma
(bibite e intrattenimenti inclusi), i trasporti, gli ingressi e le guide per tutta la durata dell’incontro.

TOTAL €

TOTALE €

BONIFICO BANCARIO
LA QUOTA DI PARTICIPAZIONE DEVE ESSERE VERSATA SUL SEGUENTE CONTO BANCARIO
Banca: HSBC Bank (Malta) plc - High Street, Sliema, Malta
I pagamenti devono essere effettuati entro il 15 luglio 2014. Si prega
Nome del conto: Rotary Club Malta
di dare il proprio nome come riferimento. L’iscrizione verrà confermata
IBAN:
MT05 MMEB 4406 0000 0000 0605 1262 002
dopo l’accredito della quota di partecipazione sul conto bancario.
BIC:
MMEBMTMT
Eventuali rinunce alla partecipazione comunicate senza preavviso di almeno due settimane non danno diritto a restituzione di quote, neanche parzialmente. Non si accettano assegni bancari e carte di credito.

È gradita l’iscrizione tramite formulario online sul sito www.rotary.org.mt/cip

Firma
Nome

Club Malta

Data

PER PRENOTARE: ROTARY.ORG.MT/CIP

