
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

23 Luglio, Sabato - PANTELLERIA Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire  all’aeroporto di Bologna Trasferimento facoltativo in 
bus all’aeroporto,  operazioni di imbarco e volo per Pantelleria. Arrivo e Pranzo libero. Trasferimento in hotel, “welcome drink” di benvenuto, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

24 Luglio, Domenica – ESCURSIONE IN BARCA Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta dell'isola dal mare. 
Scoprirete paesaggi, insenature, spiagge e luoghi raggiungibili solo in barca. Sosterete per un bagno alla stupefacente Cala dei Cinque 
Denti e la famosa insenatura chiamata Scarpetta di Cenerentola, le grotte Macasinazzi di Dietro Isola, i bizzarri e singolari Faraglioni del 
Formaggio, la Spiaggia degli innamorati, le sorgenti sottomarine di Cala Nicà, il Dinosauro di lava rossa e tantissimi altri incantevoli capricci 
della natura. Pranzo tipico pantesco a bordo della barca. In serata rientro al porto, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

25 Luglio, Lunedì - L'ISOLA DEL CAPPERO E DELLO ZIBBIBBO Prima colazione in hotel. Oggi scopriremo la vocazione agricola di 
Pantelleria e della sua cultura enogastronomica, con soste presso alcune delle aziende più rinomate dell'isola degustando le loro 
produzioni di vini, passiti, capperi e attraversando luoghi e paesaggi suggestivi. Durante le visite, i produttori e la vostra guida vi 
racconteranno storie, leggende e soprattutto i segreti delle ricette tipiche tradizionali pantesche,  rinomate per i gusti decisi e di carattere 
forte che rispecchiano l'isola. Cominceremo con la visita alla Cooperativa Produttori Capperi a Scauri, fulcro della lavorazione e selezione 
del rinomato cappero pantesco. Visiteremo poi una piccola cantina particolarmente riconosciuta per la qualità del suo Passito, un’azienda 
agricola che produce prodotti esclusivamente biologici con degustazione di sublimi paté e marmellate in abbinamento ai loro vini e passiti. 
Subito dopo partenza per la Piana di Ghirlanda e visita al Vivaio Governativo F. Paulsen , centro sperimentale sull’ uva zibibbo e sui nuovi 
prototipi di vini. Pranzo tipico presso una trattoria a conduzione familiare. Nel pomeriggio, sarà la volta della Cantina Donnafugata e del 
loro Giardino Pantesco, donato al Fondo Ambiente Italiano, nel 2008. Termineremo il nostro tour enogastronomico in località Kazzen per 
ammirare il primo Museo di Arte contadina dell’isola. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

€ 1.490  
Supp. Singola € 250  

Pantelleria…  

23/30 Luglio 2022 

 U scrusciu du mari     
A. Camilleri 



26 Luglio, Martedì – RELAX IN HOTEL. Prima colazione, Pranzo e Cena in Hotel. Tempo a disposizione per relax al mare, in piscina o 
per visite libere di Pantelleria alla scoperta delle innumerevoli calette e insenature che l'isola offre.  
 

27 Luglio, Mercoledì – TERME E BENESSERE Prima colazione in hotel. Pantelleria è un Isola vulcanica ancora attiva e per questo  
possiamo definirla una vera e propria spa a cielo aperto. Oggi sarà la giornata ideale per tutti coloro che vogliono rilassarsi, tonificarsi e 
divertirsi presso le diverse sorgenti naturali. Inizieremo dalle calde e rilassanti acque sorgive di Gadir, dove faremo il calidarium e 
frigidarium: antico bagno rituale dei Romani dagli effetti rigeneranti e tonificanti. La seconda sosta è al Lago di Venere, famoso per i suoi 
fanghi ricchi di zolfo e le sue vasche sorgive, dove praticheremo la fangoterapia su viso e corpo. Proseguimento per la contrada di Sibà con 
l’affascinante Grotta di Benikulà: sauna naturale conosciuta già in epoca bizantina. Pranzo rurale nell' entroterra dell’isola. Il pomeriggio 
sarà dedicato alla scoperta della contrada di Scauri che offre molteplici e suggestivi scorci panoramici. Rientro in serata in hotel, Cena e 
pernottamento. 
 

28 Luglio, Giovedì – TOUR DELL’ISOLA DA TERRA Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour costiero dell’isola, per 
conoscere nuove calette e insenature dove sosteremo per i bagni nei punti più significativi, sempre in considerazione delle condizioni 
atmosferiche dell'isola baciata dal vento. Potremo tuffarci  nella splendida Cala Levante o nel suggestivo Laghetto delle Ondine, alimentato 
dalle onde del mare. Alternative interessanti potranno anche essere le spianate laviche di Kattibuale, di Punta Karuscia, Bue Marino, la 
bellissima Cala Cinque Denti e l’approdo del Circolo La Vela a Scauri. Rientro e pranzo in hotel. Pomeriggio libero dedicato al relax e ad 
attività individuali. Cena e pernottamento. 
 

29 Luglio, Venerdì – RELAX IN HOTEL Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Tempo a disposizione per relax al mare in piscina o 
per visite libere di Pantelleria alla scoperta delle innumerevoli calette e insenature che l'isola offre. 
 

30 Luglio, Sabato – PANTELELRIA Prima colazione in Hotel e tempo libero a disposizione. Trasferimento all'aeroporto e operazioni 
di imbarco per il viaggio di rientro nei luoghi di Origine. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio aereo A/R  e Tasse di imbarco. Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg. Trasferimenti 
in Minivan Aeroporto di Pantelleria / hotel / Aeroporto di Pantelleria.  Sistemazione in camere doppie Mezza pensione in Hotel 4 **** con 
bevande ai pasti. Tessera Club. Intrattenimento diurno e serale. Utilizzo piscina con lettini, ombrelloni, telo mare. Escursione in barca intera 
giornata con pranzo tipico incluso. Escursione enogastronomica intera giornata con bus e guida a seguito con pranzo in corso di escursione. 
Escursione intera giornata Terme e Benessere, bus e guida a seguito con pranzo in struttura rurale. Escursione via terra di mezza giornata 
in bus. Degustazioni in cantine/aziende agricole durante il corso dell’escursioni come da programma. Cocktail di benvenuto il giorno di 
arrivo. Assicurazione Medico Bagaglio. Accompagnatore Itcamp Travel.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento da e per l’aeroporto di partenza/arrivo. Tassa di soggiorno (da pagare in loco) Extra 
bevande fuori pasto. Facchinaggio e servizi in camera. Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

 

Acconto all’iscrizione  Saldo 30 gg data partenza 
LA NOSTRA AGENZIA SEGUE LE VIGENTI DISPOSIZIONI ANTI-COVID 19 


