LAMPEDUSA
PROGRAMMA 4 giorni / 3 notti

DAL 8 AL 11 LUGLIO 2021
8. CATANIA – LAMPEDUSA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania e alle ore
14.15 partenza del volo diretto per Lampedusa. Arrivo ore
15.20. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, tempo a disposizione per relax, cena in ristorante e
pernottamento.

9. LAMPEDUSA
Colazione in hotel, in mattinata escursione facoltativa in barca,
con possibilità di pranzo a bordo. In caso di maltempo si potrà
effettuare un tour panoramico in bus dell’isola. Pranzo libero.
Pomeriggio tempo a disposizione per relax o possibilità di
passeggiata in centro. Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.

10. LAMPEDUSA
Possibilità di effettuare un giro panoramico dell’isola di intera
giornata facoltativo o di godere liberamente delle bellissime
spiagge dell’isola. Pranzo libero. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.

11. LAMPEDUSA – CATANIA
Colazione in hotel, tempo libero a disposizione fino alle ore
10.00. Trasferimento all’aeroporto di Pantelleria e alle ore
12.35 partenza del volo diretto per Catania. Arrivo alle ore
13.10 e fine dei servizi.

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:
✓

Quota di partecipazione €

490,00

Tasse aeroportuali

€

45,00

Spese di gestione pratica

€

30,00

Suppl. doppia uso singola

€

160,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo dir. Catania – Lampedusa – Catania incl. Bag. in
stiva;
Trasferimento Aeroporto Lampedusa – Hotel a/r;
Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie;
Mezza pensione con cene in ristorante;
Bevande ai pasti (1/2 minerale e ¼ vino);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Escursione in barca, tour panoramico dell’isola, mance,
assicurazione annullamento, city-tax da pagare in hotel e
tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
LAMPEDUSA
Lampedusa, un vero paradiso terrestre, cosi è stata definita dai
visitatori e turisti che arrivano da ogni parte del mondo.
Sospesa tra cielo e mare, con i suoi 320 ettari di Riserva Naturale
lungo un tratto incontaminato della costa meridionale, è meta
perfetta di relax.
L’isola è una delle mete più ambite per chi ama il mare, il sole e
rilassarsi in riva sulle sue spiagge di sabbia bianca come se si
fosse in un meraviglioso luogo caraibico.
L’isola ha una forma allungata e dalla Costa Nord altissima (133
mt altezza massima) degrada dolcemente verso la Costa Sud con
Spiagge e Calette rocciose tutte da scoprire. Da Ovest ad Est le più
famose sono Cala Pulcino, la Spiaggia dei Conigli, Tabaccara, Cala
Madonna, Cala Croce e la Spiaggia della Guitgia.
La Costa Nord, cola a picco sul mare, è visitabile nel suo massimo
splendore solamente in barca, dove è possibile ammirare parecchie
grotte, tra cui la famosa Grotta del Sacramento e i 2 faraglioni, lo
Scoglio Sacramento e il Faraglione Vela.
E’ possibile ammirare il versante Nord dell’isola anche per via
terrestre percorrendo la Strada Panoramica, così chiamata per i
magici panorami sul mare che offre durante la sua percorrenza.
L’isola offre anche l’opportunità di svolgere diverse attività:
Pittoreschi siti di Immersione alla scoperta del fondale che
circonda le calette; Shopping lungo il corso principale; visita ai
punti storici dell’isola, curiosare nei Dammusi sparsi, ammirare
un caldissimo tramonto ad Albero Sole.
Da non perdere una volta giunti a Lampedusa è la Spiaggia dei
Conigli, luogo simbolo dell’isola.
Infatti grazie alla sua finissima sabbia bianca, bagnata da
un’acqua cristallina e trasparente è stata eletta nel 2013 la
Spiaggia più bella al Mondo, così furono finalmente chiarite le
parole di mister “volare” Domenico Modungo che definì essa “La
Piscina di Dio”.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel O’Scia 3*** - Lampedusa
Hotel O'scia è un'ottima scelta per i viaggiatori che visitano
Lampedusa. Essendo situato nel centro abitato, dalla sua posizione
sono facilmente raggiungibili negozi, spiagge, porto e le località di
maggiore interesse dell’isola.

Documento necessario:
Carta d’ identità e certificazione anti Covid-19

