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PARTENZE GARANTITE CON 25 PARTECIPANTI

1° giorno PANTELLERIA
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo per Pantelleria. 

2° giorno PANTELLERIA IN MOTOBARCA 
Giornata dedicata alla scoperta di stupendi paesaggi, raggiungibili solo in motobarca. Punta Spadillo, la 
Scarpetta di Cenerentola, le grotte Macanisazzi, i faraglioni del formaggio, la spiaggia degli innamorati e le 
sorgenti sottomarine di Cala Nicà. Durante la giornata sono previste più soste per fare il bagno. 
 
3° giorno PANTELLERIA  - ESCURSIONE PANORAMICA     
Tour panoramico di Pantelleria. Sosta al meraviglioso Lago di Venere e nella contrada di Bugeber. Si prose-
gue fino a Cala Gadir, a Cala Levante e all’imponente Arco dell’Elefante. A seguire contrada di Scauri per 
visitare la Grotta dei Gabbiani e il Santuario della Madonna delle Grazie. Pomeriggio libero.
 
4° giorno: GIORNATA LIBERA

5° giorno: PANTELLERIA  - TERME & BENESSERE 
Partenza per Gadir, piccolo borgo di pescatori, dove è possibile praticare il calidarium-frigidarium, antico 
bagno dagli effetti rigeneranti. Si prosegue con il Lago di Venere, famoso per i fanghi e le vasche sorgive. 
Infine, sosta alla Grotta di Benikulà, sauna naturale conosciuta già in epoca bizantina. 
 
6° giorno: PANTELLERIA  - ENOGASTRONOMICA & AGRICOLA
Visita al cuore agricolo dell’isola. Il programma prevede diverse soste con degustazioni di prodotti locali, 
vini, olio e formaggi presso alcune aziende dell’isola. La prima visita è alla Cooperativa Agricola Produttori 
Capperi a Scauri. Nel pomeriggio, della famosa Cantina Donnafugata.

7° giorno: GIORNATA LIBERA

8° giorno: PANTELLERIA 
In mattinata tempo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

Tour Pantelleria 

Tour Pantelleria 

DURATA: 7 Notti  / 8 Giorni
TRASPORTO: Aereo
PARTENZE DA: Verona 

dal
26.09.2020 
al
03.10.2020

Prezzo: 1090 €
Supplemento singola: 150 € 
Riduzione bambini: su richiesta

Informazioni, Assicurazione e Condizioni di Contratto pag. 80-82.

  Cultura

ESCURSIONE

PUNTA SPADILLO

LAGO DI VENERE
CALA GADIR

La perla nera del mediterraneo

ALL IN

#ESCURSIONE_MOTONAVE
#DEGUSTAZIONE
#NATURA_CULTURA 

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo aereo da Verona compreso tasse aeroportuali / Bagaglio in stiva / Trasferimento in pullman da e per 
l’aeroporto  / Assicurazione medico/bagaglio  / Trasferimenti aeroporto di Pantelleria/hotel/aeroporto di 
Pantelleria / Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata / Pasti in hotel come 
da programma / Pranzo a bordo in corso di escursione a Pantelleria  / Pranzo in ristorante a Pantelleria / 
Pic-nic a base di prodotti tipici Panteschi in casa-dammuso   / Bevande ai pasti / Giro in motobarca di Pan-
telleria / 1 escursione enogastronomica / 1 escursione benessere / Animazione diurna e serale, piscine, 
lettini, ombrelloni / Tessera Club / Assicurazione medico no- stop e bagaglio.  


