
Cooking Quiz in tour: dall’8 al 12 MAGGIO 2023



Viaggio a Malta alla scoperta di un arcipelago di grande interesse
artistico, storico, paesaggistico e ricco di inaspettate sorprese. Il tour si
avvale dell’assistenza di una guida locale parlante italiano, per
un’esperienza unica e irripetibile a Malta. Valletta vi farà scoprire la
bellezza e il fascino di questa città fortificata, fondata dai Cavalieri nel
1566. L’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni ha dominato queste isole per
268 anni e ha lasciato un’eredità culturale unica della quale Valletta è
l’esempio principale. La Concattedrale di San Giovanni nella Capitale è una
delle più grandi cattedrali al mondo e uno dei principali esempi di
architettura barocca in Europa, abbellita dai dipinti di Caravaggio e dalle
opere di Mattia Preti. La città medievale di Mdina, la “città silenziosa”,
antica capitale di Malta, vanta diversi stili di architettura come i palazzi
siculo-normanni e altri edifici di stile barocco di grande importanza storica.
Qui il tempo sembra si sia fermato. La zona del Grand Harbour è anche
conosciuta come Le Tre Città: Vittoriosa, Senglea e Cospicua. Qui i
Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni si erano inizialmente stabiliti nel
1530. A sud, Il fascino dell’antichità maltese si trova a Hagar Qim, il
principale sito preistorico di Malta, che domina la larga distesa del mare
azzurro mediterraneo e l’isolotto di Filfla.



08/05/2023 - 1° Giorno, lunedì 

ARRIVO A MALTA (-/-/D)

Esempi di hotel

Partenza dall’aeroporto prescelto (Roma, Milano, ecc. ).
Arrivo a Malta, incontro con il nostro incaricato e trasferimento in hotel.
Sistemazione nell'hotel prescelto in camera standard. Cena e pernottamento.
(La giornata sarà lasciata libera in quanto gli arrivi avverranno in orari diversi. Il nostro incaricato in hotel fornirà tutti i dettagli per 
eventuali iniziative libere).



09/05/2023 - 2° Giorno, martedì (B/L/D)

MALTA – ESCURSIONE A MDINA E VISITA AD UN ULIVETO (CON DEGUSTAZIONE) (B/L/D) 

Prima colazione e pernottamento in hotel.
Al mattino incontro con la guida in hotel e
partenza in pullman per la visita di una intera
giornata alla scoperta di Mdina.
L’escursione ci porta alla parte centrale di
Malta, dominata dalla città fortificata
medioevale di Mdina, la capitale antica di
Malta. I vialetti stretti e tortuosi che risalgono
ai tempi medioevali ci portano ai bastioni
imponenti che offrono una splendida
panoramica dell’isola. Strada facendo si
potranno distinguere vari stili di architettura
come i palazzi siculo normanni e altri edifici
di stile barocco di grande importanza storica.

Il tempo sembra essersi fermato nella “Città Silenziosa”, che regala meravigliosi scorci.



09/05/2023 - 2° Giorno, martedì (B/L/D)

MALTA – ESCURSIONE A MDINA E VISITA AD UN ULIVETO (CON DEGUSTAZIONE) (B/L/D) 

Interno 
della 

Cupola

Cupola di 
Mosta

Dopo pranzo è prevista la visita ai
giardini botanici di San Anton
presso il Palazzo Presidenziale,
che potrete ammirare
dall’esterno. Ci sarà anche tempo
libero per il villaggio
dell’artigianato a Ta’ Qali e, a
seguire, visita alla maestosa
cupola di Mosta, una delle più
grandi in Europa.



09/05/2023 - 2° Giorno, martedì (B/L/D) 

MALTA – ESCURSIONE A MDINA E VISITA AD UN ULIVETO (CON DEGUSTAZIONE) (B/L/D) 

L’escursione termina con la sosta ad una piantagione di olive dove si potranno conoscere i metodi diversi di cultura durante i secoli 
dall’epoca dei Fenici alla dominazione Romana che stabilì l’industria delle olive dei nostri tempi, una industria rilanciata dai contadini 
locali. Seguirà poi l’opportunità di vedere i vari metodi per la pressatura delle olive, la separazione e l’imbottigliamento dell’olio.

Rientro in hotel, cena e pernottamento



10/05/2023 - 3° Giorno, mercoledì - (B/L/D) 

MALTA – GIORNATA COOKING QUIZ

I ragazzi incontreranno gli chef 
stellati maltesi che trasferiranno 

la loro cultura enogastronomica e 
la loro esperienza lavorativa.

Prima colazione e partenza per l’auditorium per l’evento COOKING QUIZ! 

Confronto con gli chef/docenti 
di Alma, La Scuola 

Internazionale di Cucina Italiana



10/05/2023 - 3° Giorno, mercoledì - (B/L/D) 

MALTA – GIORNATA COOKING QUIZ

E’ il momento della gara! Le classi 4^ ad indirizzo eno-gastronomia e sala-vendita saranno 
impegnate in un duplice appuntamento, ognuna per il proprio indirizzo di studi. 

E’ il momento di mettere in campo le proprie conoscenze e di fare un ottimo lavoro di 
squadra! 

I vincitori si aggiudicheranno

- trofeo Cooking Quiz in tour Malta 2023

- buono per gli acquisti materiale didattico del valore di € 500,00

- fornitura prodotti dei nostri sponsor per le esercitazioni in laboratorio.

Packed lunch incluso.

Rientro in pullman in hotel. 

Il pomeriggio è libero! Sarà possibile scegliere se fare un’escursione 

(non compresa nel pacchetto) oppure seguire le indicazioni del 

nostro incaricato per una passeggiata nei luoghi più belli di Malta.



11/05/2023 - 4° Giorno, giovedì (B/L/D)

MALTA – ESCURSIONE A VALLETTA E TRE CITTA’ (B/L/D) 

Prima colazione e pernottamento in hotel.
In mattinata incontro con la guida parlante italiano in hotel e partenza in
pullman per l’escursione di Valletta e delle Tre Città.
Questa escursione per le strade affollate di Valletta vi permetterà di
scoprire la bellezza e il fascino di questa città fortificata, fondata dai
Cavalieri nel 1566.

L’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni ha dominato queste isole per 
268 anni e ha lasciato un’eredità culturale unica della quale Valletta è 
l’esempio principale. 



11/05/2023 - 4° Giorno, giovedì (B/L/D)

MALTA – ESCURSIONE A VALLETTA E TRE CITTA’ (B/L/D) 

L’escursione inizia 
con una splendida 

vista del Grand
Harbour dai giardini 

dell’Upper
Barrakka.

A seguire si visiterà la Concattedrale di San 
Giovanni con i capolavori del Caravaggio. La 

Concattedrale vanta un pavimento in marmo di 
eccezionale bellezza, unico al mondo. 

Passeggiando lungo Via della Repubblica vi troverete davanti al Palazzo del 
Gran Maestro e alla piazza di San Giorgio recentemente restaurata.



11/05/2023 - 4° Giorno, giovedì (B/L/D)

MALTA – ESCURSIONE A VALLETTA E TRE CITTA’ (B/L/D) 

Dopo la sosta per il pranzo (packed lunch) proseguirete la vista scoprendo la zona storica conosciuta come “le tre città”: Vittoriosa, Cospicua e Senglea.

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Un giro attraverso
Cospicua vi condurrà
fino a Vittoriosa dove
percorrerete le
diverse strade strette
ombreggiate da
palazzi storici e
chiese.

A Senglea è prevista
una sosta alla vedetta
da dove potrete
ammirare il porto
dall’alto e tutta
Valletta.



12/05/2023 - 5° Giorno, venerdì (B/-/-)

MALTA – RIENTRO

Prima colazione in hotel e check out.

In tempo utile incontro con il nostro assistente e trasferimento in
aeroporto in base al proprio operativo di volo.

(La giornata sarà lasciata libera in quanto le partenze avverranno orari
diversi.

Il nostro incaricato in hotel fornirà tutti i dettagli per eventuali
iniziative libere).

Rientro in Italia presso l’aeroporto prescelto.


