PANTELLERIA
Ultimo baluardo italiano…mare…natura…dammusi

3/10 LUGLIO 2022
Domenica 3 luglio 2022
Partenza dalla provincia con pullman riservato per l’aeroporto . Operazioni di imbarco e
decollo con volo diretto per Pantelleria. Arrivo sull’isola a metà mattinata, trasferimento e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Da lunedì 4 luglio a sabato 9 luglio 2022
Settimana di soggiorno con trattamento di pensione completa in hotel , tranne 1 pranzo .
Giornate di relax per godersi il mare della bella isola vulcanica definita “La Perla Nera del
Mediterraneo”, dalle alte e frastagliate coste “movimentate”, da insenature e grotte
ricche di calde acque termali frutto dell’attività vulcanica che fece affiorare l’isola,
200.000 anni fa. Inoltre verranno organizzate ogni giorno interessanti escursioni in pulmino
e tranquille passeggiate per conoscere il selvaggio paesaggio dell’isola, percorrendo
facili sentieri tra coltivazioni di viti, capperi e piccoli borghi con le curiose abitazioni in
pietra a “dammuso”, dove il tempo pare essersi fermato. Per completare la conoscenza
dell’isola sarà anche organizzata una giornata in battello per vedere il caratteristico
paesaggio vulcanico, con tante soste nelle calette più suggestive. Le escursioni verranno
quotate sul posto in base al numero dei partecipanti.

Domenica 10 Luglio 2022
Prima colazione e in tempo utile trasferimento all’aeroporto per imbarco e decollo con
volo diretto . Arrivo in tarda mattinata e rientro in provincia con bus riservato.

Quota di partecipazione

Euro 1180,00

Supplemento camera singola

Euro

200,00

(minimo 20 partecipanti)

(poca disponibilità)

La quota comprende:
Trasferimenti da e per gli aeroporti – voli diretti Milano/ Pantelleria / Milano – tasse
aeroportuali – franchigia bagaglio 20kg. - trattamento di pensione completa - bevande
ai pasti - sistemazione in buon hotel 4 stelle – assistenza di nostro accompagnatore assicurazione medica di viaggio
La quota esclude:
- escursioni facoltative –1 pranzo - mance – extra – assicurazione annullamento pari a
circa il 7% della quota da stipulare all’atto dell’iscrizione. Tessera club Eur 35.00
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