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1 - Un El Faroud - Profondità max :34m 

Qualificato come uno dei migliori siti di imemrsioni a Malta Um el Faroud sarà una esperienza indimenticabile. 
Affondata nel 1998 questo relitto ha attratto vita marina e banchi di barracuda. 7 minuti a nuoto dalla riva per 
raggiungere il relitto e scendere verso immagini affascinanti. Um el Faroud era una petroliera che esplose nel cantiere 
navale di Malta nel 1995 e misurava 110m  
 

2 - Rosi - Profondità Max: 35m 

Rozi è un rimorchiatore di 40 mt affondato con intenzione a CirkewwA nel 1992. Gode di acque limpidissime e ti 
concede una immersione nelle acque con la migliore visibilità che puoi trovare intorno a malta. Rozi è intatta, in 
posizione verticale e abitata da centinaia di pesci che renderanno la tua imemrsione indimenticabile.  
 

3 - Madonna & The Arch - Profondità Max: 20m 

L’immersione preferita dai principianti e apprezzatissima anche dai più esperti dovuta alle numerose grotte e tunnel 
in cui nuotare attraverso. Questa iimmersione lungo muro, ci condurrà verso uno spettacolare arco originato dal 
collasso di una caverna a 18 mt. La statua della Madonna si trova alla stessa profondità, in genere viene raggiunta 
prima dello stop di sicurezza ed è vicina all’uscita dell’immersione. Visibilità ottima, possibilità di imemrsioni 
notturne fa di questa facile immersione una esperienza diversa e assolutamente da raccomandar  
 

4 - Anchor Bay - Profondità max: 18m 

Anche conosciuta come Il Villaggio di Braccio di Ferro, per il set cinematografico ancora presente, questa piacevole 
immersione regala la possibilità di fotografie bellissime. Una immersione relativamente superficiale e lunga, ci 
consentirà di visitare una grotta a 10 mt di profondità dove è possibile emergere all’interno e godere del suo 
particolare tetto a cupola. Abbondanza di pesci di roccia, stelle marine, murene, salemas, cernie.  
 

5 - P29 - Profondità max : 33m 

Il P-29 è un vecchia motovedetta usata dalle forze armate maltesi e fu affondata a Cirkewwa nel 2007. Formando una 
barriera artificiale ha attratto tantissima vita marina e ha incrementato la presenza di pesci nella zona. Misura 51 mt, 
facile ingresso al relitto dalla cabina motori. Nella zona sono facilmente visibili razze.  

http://www.malta-diving.com/


6 - Ghar Lapsi - Profondità max: 18m 

L’immersione a Ghar Lapsi e una delle più superficiali e quindi adatta per ogni livelllo di esperienza. I principianti 
possono godere dell’incontro con tantissimi piccoli pesci che animano le grandi roccie e una grande varietà di vita 
marina. I più esperti potranno esplorare la grotta di Ghar Lapsi. Con le sue numerose entrate e uscite questa grotta 
regala la vista dei riflessi del sole che entrano da vari punti. Racocmandato come seconda immersione della giornata. 

  

7 - Blue Hole - Profondità max: 55m 

il Blue Hole a Gozo è classificato in europa come una delle migliori immersioni ed è situato sotto la pittoresca Finestra 
Azzurra. L’immersione inizia nel Blue hole e a una proforndità di 12 mt troveremo un arco che ci condurrà in mare 
aperto. Una profondità fino a 55 mt ci accoglierà con una vasta varietà di pesci, vita marina e fantastica visibilità. E’ 
ideale sia per i principianti che per gli esperti (in base alla profondità)  
 

8 - Inland Sea - Profondità max: 55m 

Un altra immersione Top e forse la nostra preferita! Questa immersion inizia dal mare Interno subito dietro la Finestra 
Azzurra e ci condurrà lungo un tunnel di 80 mt con una proforndità massima di 22 mt. Opportunità per fare foto 
uniche qui! Una volta raggiunto il mare aperto seguiamo la scogliera, un muro profondo colorato e ricoperto di spugne 
variegate. Terminiamo l’immersione tornando verso il mare Interno.  

 

9 - Double Arch - Profondità max:40m 

L’immersione al Double arch è adatta ai subacquei esperti ed è una di quelle immersioni ch enon dimenticherete! 
Dopo 10 minuti di nuoto in superfice scenderemo su una scogliera che ci porterà velocemente a 30 mt di profondità. 
Qui incontreremo due archi uno sopra l’altro (formano un 8) e dopo essere andati attraverso entrambi seguiamo la 
scogliera per trovare banchi di barracuda, dentici, amberjacks e cernie. Una immersione multi livello che con tanta 
vita marina e formazioni rocciose naturali uniche!  
 

10 - Reqqa Point - Profondità max: 45m 

Situata nella parte Nord di Gozo Reqqa Point ha grandi rocce, una grande varietà di vita marina che include cernie e 
suggestivi scaloni di roccia. Un ingresso e un’uscita che vi metterà alla prova renderanno questo dive ancora più 
interessante.  
 

11 - Ahrax Point - Profondità max  15m 

E’ possible effettuare questa immersione sia dalla riva che dalla barca. Questa immersione ci condurrà attraverso un 
mare chiuso nel quale emergeremo in una caverna aperta. Con una bellissima penetrazione di luce questa immersione 
regala la possibilità di fare belle fotografie arricchite dalla presenza di tanti pesci cardinale  
 

12 - St Micheal - Profondità max: 18m 

Riparati dai venti provenienti da Ovest questi 2 rimorchiatori sono una immersione priva di pericoli. Può facilmente 
essere scelta come prima esperienza i relitti per i principianti, vista anche la superficialità del sito.  

 

13 - Santa Marija Caves - Profondità max: 18m 

Un labirinto di grotte e tunnels e abbondanza di Dentici fanno di questo dive in comino una delle migliori immersioni. 
Iniziamo il dive dando cibo ai dentici per garantirci la possbilità di scatatre foto indimenticabili. Entriamo nella grotta 
più a Est e iniziamo a scoprirele grotte adiacenti connesse l’una all’altra verso la via di uscita. Un paradiso per gli 
amanti della fotografia subacquea! Il sistema di grotte ci condurrà all’alro lato dell’insenatura dove troviamo un picco 
a 18mt. L’uscita può esser effettuata sia tornando indietro attraverso le grotte che circumnavigando la roccia. Top 
Dive!!  
 

14 - Lanter Point - Profondità max: 35m 

Questo Dive inizia al Chimney, un tunnel che ci porta da 5mt a 18 mt. Qui incontriamo una grande quantità di vita 
marina attorno a grandi rocce, prevalentemente Cernie, murene e aragoste. Dato che il sito si trova nel canale fra 
Malta e Comino possono essere presenti forti correnti.  
 

15 - Imperial EAgle - Profondità max: 40m 

L’Imperial Eagle era utilizzata come traghett fra Malta e Comino fino a quando venne affondato nel 1999. Misura 45 mt 
di lunghezza e c’è la possibilità di penetrare nel relitto, anche se la maggior parte del tempo verrà spesa nella 
passerella. Prima di raggiungere il relitto facciamo una sosta per visitare la stauta di Gesù Cristo a scattare alcuen 
foto. Molto probabile la necessità di dovere spendere tempo in decompressione durante questo dive quindi è 
raccomandato solo a coloro che hanno un basso cunsumo di aria.  
 



16 - P31 - Profondità max: 18m 

Questo dive è ideale come seconda imemrsione in comino. Il P31 è un relitto afffondato dal Malta Tourism autority 
come attrazione per promuovere scuba diving a Malta.  
 

17 - Middle Finger - Profondità max: 40m 

Un picco che sale da 40 mt a 12 mt, dove apre vicino alla superficie. Questo è un dive non molto visitato ma ben 
riparato dai venti di Nord-Ovest. Aragoste, Polpi e murene sono molto frequenti in questo sito.  
 

18 - Karwela - Profondità max: 40m 

elitto recentemente affondato, il Karwela misura circa 50 mt di lunghezza. Ancora un volta possiamo dire che questo 
è un dive al riparo dai forti venti di Nord-Ovest che spesso colpiscono Malta. Dopo una breve nuotata in superficie, 
scendiamo verso il relitto che ha diversi punti di ingresso. Vista la profondità è necessario controllare bene i tempi 
spesi nel fondale in quanto i tempi di deco incrementano velocente.  

 

19 - Wied Iz Zurrieq - Profondità max: 25m 

Un insieme di grotte, spegne colorate lungo il muro e una quantità di differenti specie di pesci fanno di questa 
immersione una esperienza diversa fra le alter. E’ ideale sia per principianti che per esperti ma richiede attenzione 
per la numerosa presenza di barche nella superficie.  


