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PER PARTECIPARE AL TOUR È OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS

LA QUOTA COMPRENDE: passaggio aereo per Pantelleria A/R; tasse di imbarco aeroportuali; franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg; trasferimenti 
Aeroporto di Pantelleria / Hotel / Aeroporto di Pantelleria; sistemazione in camere doppie standard con servizi privati e aria condizionata; pasti in Hotel come da 
programma (nr. 3 notti in pensione completa + nr. 4 notti in mezza pensione); pranzo a bordo in corso di escursione a Pantelleria; pranzo in ristorante a Pantelle-
ria; Pic-nic a base di prodotti tipici Panteschi in casa-dammuso; bevande ai pasti in Hotel e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino); giro in motobarca di Pantelleria; 
Escursioni “Panoramica”, “Enogastronomica & Agricola”, “Terme & Benessere”; animazione diurna e serale; piscine, lettini, ombrelloni; Tessera Club; assicurazione 
medico no-stop e bagaglio; assicurazione annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento per/da l’aeroporto di partenza; mance; escursioni non espressamente indicate; tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.
N.B. IL VIAGGIO VERRÀ RICONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 25 PARTECIPANTI.

T O U R

in Hotel. In mattinata partenza per la scoperta di Pan-
telleria e le sue bellezze. Rientro in Hotel per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per relax, attività balneari, 
escursioni individuali. Cena e pernottamento in Hotel.                                                                                                                   

3° GIORNO - Escursione in motobarca: prima cola-
zione in Hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di 
stupende paesaggi, insenature, faraglioni, spiagge e luo-
ghi raggiungibili soltanto attraverso il periplo dell’isola in 
motobarca. Durante la giornata sono previste più soste 
per la balneazione. Pranzo frugale a bordo. Rientro in Ho-
tel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - Pantelleria: pensione completa in Ho-
tel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, 
escursioni individuali. 

5° GIORNO - Escursione “Terme & Benessere”: prima 
colazione in Hotel. In mattinata escursione tra i vari fe-
nomeni termali dell’isola inclusa una vera e propria spa 
naturale dove si possono fare dei trattamenti con fanghi 
termali, rilassanti bagni in acque calde oltre che ad un ba-
gno turco all’interno di una grotta naturale. Prima tappa 
sarà l’affascinante grotta di Benikulà a seguire, il Lago di 
Venere con tempo a disposizione per bagnarsi nel lago e 
per la fangoterapia. Proseguimento per il pranzo in una 
trattoria a conduzione familiare. Dopo il pranzo termine-

remo la giornata termale al porticciolo di Gadir, piccolo 
borgo di pescatori con tempo a disposizione per bagni. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO - Escursione “enogastronomica & agri-
cola”:  prima colazione in Hotel. In mattinata visita del 
cuore agricolo dell’isola, dei suoi vigneti a “Zibibbo”, con 
una particolare attenzione rivolta alla tecnica coltura-
le ad alberello, Patrimonio Immateriale dell’Umanità 
UNESCO. Il programma di questa escursione prevede 
diverse soste con degustazioni di prodotti locali, vini e 
passito, olio e formaggi presso alcune delle aziende più 
rinomate dell’isola. Pranzo di tradizione locale nella ca-
sa-dammuso di una famiglia pantesca. Nel pomeriggio, 
visita del Giardino pantesco della famosa Cantina Don-
nafugata, donato al FAI nel 2008. Il tour terminerà con 
una visita al museo del cappero in c/da Kazzen.  Rientro 
in Hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO - Pantelleria: Pensione completa in Ho-
tel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, 
escursioni individuali. 

8° GIORNO - Pantelleria: prima colazione in Hotel. In 
mattinata tempo libero per attività balneari. Pranzo li-
bero. Trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbar-
co e partenza per l’aeroporto d’origine.

SICILIA

Pantelleria

4 / 11 giu 2022

1.205€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 170
Riduzione III letto adulto: € 190

8 GIORNI
7 NOTTI

Pensione comp. 
bevande ai pasti

Accompag.
Agenzia

Assicurazione 
medico bagaglio

annullamentoVIAGGIO 
IN AEREO

1° GIORNO - Pantelleria: ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to. Operazioni di imbarco e partenza alle ore per Pantelleria. 
Arrivo all’aeroporto di Pantelleria trasferimento presso Hotel 
Cossyra 3*, sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

2° GIORNO - Escursione “Panoramica”: Prima colazione 

Pantelleria

SICILIA


