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Scaricare o Leggere Online Malta - La guida Guida
turistica PDF Gratis, Malta, o meglio l’arcipelago maltese
poiché oltre l’isola di Malta propriamente detta, la più grande,
ci sono anche Gozo e Comino, è la perla del Mediterraneo per
eccellenza! Grazie alla sua storia, offre l’impressione d’un
fantastico cocktail di culture differenti (la britannica per la
lunga dominazione, l’italiana e l’araba per la vicinanza) che
sapientemente mescolate hanno alfine creato un sapore unico
tutto da gustare. Il più piccolo stato della UE, a poche miglia
dalle coste siciliane e a poco più di un’ora di volo da quasi
tutti gli aeroporti italiani, offre mare e spiagge incantevoli,
opere d’arte straordinarie (una per tutte: la “Decapitazione di
San Giovanni” del Caravaggio, storia (chi non conosce i
Cavalieri di Malta?), monumenti millenari come i templi di
Tarxien e di Ggantija, chiese immense (quella di Mosta ha la
terza cupola più grande del mondo)… In più, vini forti come
una schioppettata, una cucina quasi siciliana ma che profuma
d’Oriente, i riti inglesi del tè e della birra… A proposito, Malta
è prediletta dagli studenti di tutto il mondo per
l’apprendimento della lingua inglese. Da farci subito un
pensiero!
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