
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° giorno: BOLOGNA O PISA/LAMPEDUSA Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire. Trasferimento in Bus all’aeroporto di Bologna O Pisa.. Operazioni di imbarco e partenza alle 
ore per Lampedusa. Arrivo all’aeroporto di Lampedusa. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° giorno: LINOSA Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Lampedusa, imbarco in Aliscafo o motonave e partenza per Linosa, un’isola di origine Vulcanica di straordinaria bellezza . 
Una volta giunti sull’isola, si comprende sin da subito in che posto unico ci troviamo, un piccolo borgo di case dipinte con colori vivaci e l’eccezionale parete gialla e rossa di Cala Pozzolana. Giro in 
motobarca per visitare le meravigliose cale, insenature e grotte di Linosa raggiungibili solo via mare. Sosta per il bagno. Durante la navigazione potremo ammirare i faraglioni, la piscina naturale, la 
pozzolana di ponente, il faro, la fossa del cappellano, la cisterna romana. Rientro al porto di Linosa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per relax, attività balneari, escursioni 
individuali. Possibilità (con supplemento di Euro 10,00 da pagare in loco) di giro dell’entroterra in minibus. Rientro in Aliscafo o motonave a Lampedusa, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: LAMPEDUSA Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. Pranzo.. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: LAMPEDUSA “in motobarca” Prima colazione in hotel. In mattinata giro in motobarca di Lampedusa per ammirare le calette che non sono raggiungibili a piedi. Sosta per il 
bagno. Pranzo frugale a bordo in corso d’escursione. Rientro al porto di Lampedusa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
5°- 6° e 7° giorno: LAMPEDUSA Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. Pranzo. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: LAMPEDUSA Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per attività balneari. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Bologna. 
Arrivo all’aeroporto di Bologna o Pisa. Trasferimento a Prato con Bus G.T. (facoltativo). 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio aereo BLQ, PSA / LMP / BLQ , PSA con scalo a Palermo o Catania, Tasse di imbarco aeroportuali, Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 
bagaglio max 20 kg., Trasferimenti Aeroporto di Lampedusa / hotel / Aeroporto di Lampedusa, Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata, Pasti in 
hotel come da programma (nr. 7 F.B.), Pranzo a bordo in corso di escursione a Lampedusa, Pranzo in ristorante a Linosa, Bevande ai pasti in hotel (1/2 minerale + ¼ di vino), 
Passaggio in Aliscafo o Motonave Lampedusa / Linosa / Lampedusa, Giro in motobarca di Lampedusa, Giro in motobarca di Linosa, Tessera Club, Servizio spiaggia: utilizzo 
gratuito  sdraio, con lettini, ombrelloni, Assicurazione medico no-stop e bagaglio, Accompagnatore Itcamp.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento per l’aeroporto di Bologna o Pisa da Prato e Viceversa (prezzo da stabilire al momento della riunione), tassa di soggiorno 
e tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

Lampedusa, l’isola di Smeraldo  
23/30 Settembre 2020  € 1.250  

Supp. Singola € 250  

Acconto all’iscrizione  Saldo entro il 25 AGOSTO 2020  
*il mancato rispetto delle suddette scadenze comporterà la cancellazione dell’iscrizione 


