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Gozo, Comino, Valletta
 

del mare rende le acque estremamente visibili e il rischio di arrecare 
danni alla fauna e alla flora marina è minimo.

È il luogo ideale per principianti e per chi prova le immersioni per la 
prima volta. Per i sommozzatori più esperti, vi sono siti con manufatti 

archeologici, alcuni della seconda guerra mondiale, altri risalenti 

La profondità delle acquee varia dai 12 metri della caletta di Ghar 
Lapsi al Lantern Point che porta i sommozzatori in un tunnel 

subacqueo che raggiunge i 
  

La cucina maltese è il risultato di lunghe relazioni tra gli abitanti e i 
molti invasori che hanno occupato le isole maltesi nel corso dei 

secoli. Questo matrimonio di sapori ha dato oggi un eclettico mix di 
cucina mediterranea. Anche se la ristorazione è composta di un mix 

di ristoranti di specialità, ce ne sono numerosi che offrono o sono 
specializzati nella cucina locale, servendo le proprie versioni delle 

 

 

 

 

 

 

M A L T A 
Gozo, Comino, Valletta 

  

In Caicco, circunavigheremo le isole di Gozo, Comino, Valletta, con 
spirito d'avventura solcheremo il mare, lungo il tragitto 
alterneremo il percorso sostando tra le caratteristiche calette 
dall'acqua color turchese e delizieremo il palato assaporando i 
prodotti tipici dei luoghi. 
Per chi appassionato di DIVE potrà  immergersi previa 
prenotazione al diving locale, le acque cristalline che circondano 
l'isola sono ideali per le immersioni subacquee. Tutte e tre le isole 
offrono scogliere, grotte e altri reperti che rendono le immersioni 
uniche e tra le più interessanti  del  Mediterraneo.
 

 
 

 

 

La tranquillità 
estremamente visibili e il rischio di arrecare 

danni alla fauna e alla flora marina è minimo.  
È il luogo ideale per principianti e per chi prova le immersioni per la 

prima volta. Per i sommozzatori più esperti, vi sono siti con manufatti 
archeologici, alcuni della seconda guerra mondiale, altri risalenti 

all'epoca romana. 
varia dai 12 metri della caletta di Ghar 

Lapsi al Lantern Point che porta i sommozzatori in un tunnel 
subacqueo che raggiunge i   50 metri. 

 

 

  
La cucina maltese è il risultato di lunghe relazioni tra gli abitanti e i 

molti invasori che hanno occupato le isole maltesi nel corso dei 
secoli. Questo matrimonio di sapori ha dato oggi un eclettico mix di 

mediterranea. Anche se la ristorazione è composta di un mix 
di ristoranti di specialità, ce ne sono numerosi che offrono o sono 
specializzati nella cucina locale, servendo le proprie versioni delle 

varie prelibatezze. 

In Caicco, circunavigheremo le isole di Gozo, Comino, Valletta, con 
spirito d'avventura solcheremo il mare, lungo il tragitto 
alterneremo il percorso sostando tra le caratteristiche calette 
dall'acqua color turchese e delizieremo il palato assaporando i 

immergersi previa 
prenotazione al diving locale, le acque cristalline che circondano 
l'isola sono ideali per le immersioni subacquee. Tutte e tre le isole 

ti che rendono le immersioni 
Mediterraneo. 



Le nostre rotte 

 


