PANTELLERIA
PROGRAMMA 4 giorni / 3 notti

Dal 26 al 29 Agosto
26. CATANIA – PANTELLERIA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania e alle ore
13.45 partenza del volo diretto per Pantelleria. Arrivo ore
14.45, Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, tempo
a disposizione per relax, cena e pernottamento.

27. PANTELLERIA
Pensione completa 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. Pomeriggio tempo a disposizione per relax o possibilità
di passeggiata in centro.

28. PANTELLERIA
Pensione completa in hotel. Mattinata possibilità di effettuare
un giro panoramico dell’isola facoltativo. Pomeriggio tempo a
disposizione per relax o possibilità di proseguimento del giro, con
degustazione di Passito e prodotti tipici, visita del tipico
“dammuso”, escursione alla grande montagna.

29. PANTELLERIA – CATANIA
Colazione in hotel, tempo libero a disposizione fino alle ore
10.00. Trasferimento all’aeroporto di Pantelleria e alle ore
12.10 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 € 440,00
Tasse aeroportuali

€

45,00

Spese di gestione pratica

€

30,00

Suppl. doppia uso singola

€

90,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo dir. Catania – Pantelleria – Catania incl. Bag. in stiva;
Trasferimento Aeroporto Pantelleria – Hotel a/r;
Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie;
Pensione completa (Da cena 1° gg a colazione ultimo);
Bevande ai pasti (Acqua e vino alla spina);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Tessera Club (inclusiva di: animazione diurna e serale,
mini club, utilizzo piscina con lettini e ombrelloni, uso
diurno degli impianti sportivi, telo punto mare/piscina)
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…
PANTELLERIA
Scogliere nere di pietra lavica a picco sul mare, vigneti di malvasia
e zibibbo, aria mediorientale e sapori africani. Spesso chiamata la
Perla Nera del Mediterraneo, Pantelleria è tutta un gioco di
colori scuri,contrasti, acque blu cobalto e paesaggi di roccia.
Qui gli arabi hanno vissuto due secoli lasciando traccia del loro
passaggio un po’ ovunque: nell’architettura dei dammusi, le tipiche
case pantesche in pietra lavica e tetti a cupola bianchi; nei nomi
dei paesi o nei terrazzamenti agricoli coltivati a capperi.
L’atmosfera, unita alla natura dirompente e selvaggia, ai ritmi slow
e alla riservatezza degli abitanti, ha reso Pantelleria una meta
turistica affascinante ed unica.
Quinta isola italiana dopo Sicilia, Sardegna, Elba e Sant’Antioco,
Pantelleria è di origine vulcanica, e questo fa sì che abbia un
territorio prevalentemente di colore scuro. Sicuramente non manca
il verde, che si alterna con colline brulle e nere e colate di lava che
fanno sembrare Pantelleria quasi un paesaggio lunare.
Dislocate lungo la costa sono le grotte, che spesso contengono
vasche naturali con acqua a diverse temperature, rendendo simili
questi ambienti a bagni turchi e saune, con indiscutibili benefici
per la salute e la forma fisica.
Merita un cenno il Lago di Venere, una conca di origine calderica,
con un particolare fango che, messo sul corpo, rende la pelle
liscissima.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel Village Suvaki 4**** (o similare)
Sulle coste frastagliate di Pantelleria, tra le numerose insenature,
la scogliera e le sorgenti di acqua calda, sorge l'Hotel Village
Suvaki: una struttura alberghiera di recente costruzione, in cui
trascorrere piacevoli momenti all'insegna del relax e del
divertimento.

Documento necessario:

Carta d’ identità e certificazione anti Covid-19

PENSIONE
COMPLETA

