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PANTELLERIA 
LAVA, CAPPERI E ZIBIBBO 
17 – 24 LUGLIO 2021, 8 giorni – 7 notti  

 

        
   

Lontana dai riflettori che puntano su Lampedusa, Pantelleria se ne sta in disparte e custodisce come un segreto il 
suo primato di isola siciliana più vicina alle coste tunisine. L’ultima isola è la Pantelleria della lava, dei capperi e dello 
Zibibbo: un’isola dalla storia antica, di contadini più che di pescatori, un’isola unica nel suo genere. 
Come i campi di cui è rivestita, Pantelleria conosce tutte le stagioni: le altre isole siciliane si animano in estate, spesso 
di folle di turisti che si accontentano di una toccata e fuga; Pantelleria, invece, è attraversata da un turismo più mite, 
forse più pacato e rispettoso, che fa capolino anche durante l’anno e cerca pace e lunghe soste rigeneranti. 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
1° Giorno, sabato 17 luglio 2021: Milano Linate > Pantelleria 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e partenza con volo diretto per Pantelleria delle 07h55. All’arrivo, 
previsto per le 09h45, trasferimento in bus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate (a partire dalle 16h00). Resto del 
pomeriggio a disposizione per relax e attività balneari. Cena in hotel e pernottamento.  
  
2° Giorno, domenica 18 luglio 2021: Pantelleria 
Pensione completa.  

Imbarco in mattinata e circumnavigazione dell’isola.  
Durante l’escursione si potranno ammirare dal mare: punta Spadillo, la scarpetta di Cenerentola, le grotte Macanisazzi, i Faraglioni 
del Formaggio, la Spiaggia degli Innamorati e le sorgenti sottomarine di Cala Nicà. Pranzo a bordo durante la navigazione.  
Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno, lunedì 19 luglio 2021: Pantelleria 
Pensione completa. 
Mattinata dedicata alla scoperta dell’isola con un tour panoramico in bus. Sosta al lago di Venere e passeggiata verso la contrada 
di Bugeber. Proseguimento verso cala dei Cinque Denti e Cala Gadir, un porticciolo di pescatori famoso per le sorgenti di acqua 
calda. A seguire, trasferimento a cala Levante e al suo faraglione fino a giungere all’imponente arco dell’Elefante. Discesa verso 
la Balata dei Turchi, una spianata lavica dominata da costoni di pietra pomice, e verso il precipizio di Salto della Vecchia. 
Continuazione verso la contrada di Scauri per visitare la grotta dei Gabbiani e il santuario della Madonna delle Grazie.  
Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni individuali.  
 
4° Giorno, martedì 20 luglio 2021: Pantelleria 
Pensione completa.   

Giornata a disposizione per il relax e le attività balneari.  
 
5° Giorno, mercoledì 21 luglio 2021: Pantelleria 
Pensione completa.  
Intera giornata dedicata alla scoperta delle aree termali dell’isola.  
Prima sosta a Gadir, dove sarà possibile praticare il rito del calidarium-frigidarium, antico bagno rituale già utilizzato al tempo dei 
romani, dagli effetti rigenerati e tonificanti. Proseguimento verso il lago di Venere dove si potrà praticare la fangoterapia. A seguire 
trasferimento nella contrada di Sibà, per visitare la grotta di Benikulà, sauna naturale già conosciuta in epoca bizantina. In questa 
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località si effettuerà la pratica del bagno asciutto, una sorta di bagno turco all’interno di una cavità naturale alimentata dal calore 
residuo del vulcano. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
  
6° Giorno, giovedì 22 luglio 2021: Pantelleria  
Pensione completa.  
Intera giornata di escursione enogastronomica. 
Partenza con la visita alla Cooperativa Agricola Produttori Capperi a Scauri, dove si potrà assistere alle fasi di lavorazione, selezione 
e confezionamento del cappero. A seguire, visita presso una cantina vitivinicola dove verrà illustrato il processo di vinificazione 
delle uve Zibibbo e tempo a disposizione per una degustazione di passito. Successivo trasferimento in un’azienda agricola nella 
Piana della Ghirlanda per una degustazione guidata di paté e marmellate. 
Nel pomeriggio visita del Giardino Pantesco della Cantina Donnafugata, donato al FAI nel 2008 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
7° Giorno, venerdì 23 luglio 2021: Pantelleria 
Pensione completa. 
Giornata a disposizione per il relax e le attività balneari.  
  
8° Giorno, sabato 24 luglio 2021: Pantelleria > Milano Linate 
Prima colazione. Rilascio delle camere entro le 10h00.  
Trasferimento in bus in aeroporto in tempo utile per il volo diretto di rientro a Milano Linate delle 10h30. Arrivo previsto alle 12h10 
e fine dei nostri servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
BASE 15 PERSONE € 1.200 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 
Le quote comprendono: 
✓ voli diretti Milano Linate / Pantelleria / Milano Linate (tariffe da riconfermare all’iscrizione); 
✓ *tasse aeroportuali; 
✓ Trasferimento da/per aeroporto Pantelleria (uso del bus non esclusivo);  
✓ Sistemazione nell’hotel indicato;  
✓ Trattamento di pensione completa come da programma; 
✓ Bevande ai pasti (1/2 minerale +1/4 vino);  
✓ Escursioni come da programma (2° giorno: motobarca; 3° giorno: tour panoramico Pantelleria; 5° giorno: terme e benessere; 

6° giorno: enogastronomica e agricola);    
✓ Tessera club dell’hotel che comprende: animazione diurna e serale, utilizzo piscina con lettini e ombrellone, uso diurno degli 

impianti sportivi, telo mare;  
✓ assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 
 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 mance e facchinaggi; 
 eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
                                                                                                        + 85 € fino a 2.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malatt ie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 

http://www.traveldesignstudio.com/
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Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità in corso di validità; 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi. 
 
Hotel quotato (o similari): 
 Hotel Village Suvaki ****  

STRUTTURA: L’ Hotel Village Suvaki, situato sul promontorio di Punta 
Fram, gode di uno splendido panorama. La struttura è composta da una 
Reception, ricavata da un antico Dammuso, ristorante panoramico, bar, 
piscina con angolo idromassaggio, zona per bambini, anfiteatro, Area 
Fitness, Campo polivalente di calcetto e tennis, poligono di tiro con l’arco, 
Diving Center. Il Complesso è organizzato in Formula Club.  
CAMERE: Le camere sono dotate di aria condizionata, tv, telefono, 

cassaforte, frigobar, servizi con box doccia e asciugacapelli, veranda o 
balcone; le stesse si dividono in: Classic: Doppie per 2 persone con letto 
matrimoniale o 2 letti separati (da segnalare alla prenotazione) Comfort: 
Triple per 2/3 persone, composte da letto matrimoniale o 2 letti singoli e 

zona giorno con 1 divano trasformabile a comodo letto (unico ambiente). Superior: Quadruple Family per 3/4 persone 
offrono una sistemazione adatta ai nuclei familiari poiché dispongono di una ampia zona giorno con 2 Divani/ trasformabili 
a comodi letto (non separata da porta o separé, per cui unico ambiente). La maggior parte delle camere gode di vista 
mare.  
RISTORANTE: Il ristorante offre una fusione tra cucina tradizionale siciliana e internazionale. Il ristorante dispone sia 
di spazi interni (dotati di aria condizionata) che esterni. Show cooking. Tutti i pasti prevedono servizio a buffet.  

 
Note: 

 La sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti 
descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 
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