
 

    

  

Tour di Pantelleria 

Esperienza 

Tour di Pantelleria 

24.09.2022 – 01.10.2022 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 
1080 € 
Supp. Singola: SU RICHIESTA  
 
Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VERONA – VENEZIA 
• BOLOGNA 
• BERGAMO 
• MILANO  
• Altri aeroporti su richiesta 

1° giorno: Pantelleria 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco. Arrivo all’aeroporto di Pantelleria. Pranzo libero. Trasferimento 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Pantelleria – “Escursione Panoramica”     
Prima colazione in hotel. Percorso perimetrale con svariate tappe: contrada di Scauri, Grotta dei Gabbiani, la “Balata dei Turchi”, l’“Arco 
dell’Elefante”, Cala Levante e il belvedere sopra il Lago di Venere. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero di relax. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Pantelleria “in motobarca” 
Prima colazione in hotel. Intera giornata alla scoperta di paesaggi panteschi da Punta Spadillo, la Scarpetta di Cenerentola, l'Arco dell'Elefante, le 
grotte Macanisazzi, i faraglioni e le sorgenti di Cala Nicà. Soste per la balneazione. Pranzo frugale a bordo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°/7° giorno: Pantelleria 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.  
 
5° giorno: Pantelleria – “Terme & Benessere” 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione tra i fenomeni termali dell’isola inclusa una SPA naturale di fanghi termali, bagni in acque calde 
oltre che ad un bagno turco all’interno di una grotta naturale. Proseguimento per il pranzo in una trattoria a conduzione familiare. Dopo il pranzo 
trasferimento a Gadir, borgo di pescatori. Qui si praticherà il rito del calidarium-frigidarium. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno: Pantelleria “enogastronomica & agricola” 
Prima colazione in hotel. Diverse soste con degustazioni di prodotti locali. Visita guidata ad un capperificio. Seguirà la visita ad una cantina, con 
degustazione di passito. Si prosegue per un’azienda agricola gestita da sole donne con assaggi di patè e marmellate con vini. Pranzo nella casa-
dammuso di una famiglia pantesca. Nel pomeriggio, visita del Giardino pantesco della Cantina Donnafugata. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° giorno: Pantelleria 
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per attività balneari. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni 
di imbarco e partenza per il rientro. 
 
 LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo diretto con bagaglio / Trasferimenti in hotel / Pernottamento in Hotel 4* con 3 pensioni complete e 4 mezze pensioni/ 1 Pranzo in nave e in 
ristorante / Pic-nic di prodotti tipici /Giro in motobarca di Pantelleria / Escursioni tematiche /Animazione / Servizio ombrellone e lettini / Tessera 
Club / Assicurazione. In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il 
rimborso totale della quota versata. 
 


