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Plus Guiness
• bevande ai pasti incluse  
• giro in miniyacht di Pantelleria  
• tutte le escursioni indicate in programma

incluse 
• 6 pranzi in ristorante, barca, degustazioni

light 
• degustazioni varie di prodotti locali
• ingressi in tutti i siti indicati 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

20 persone

8 GIORNI

€ 1.350,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 19/26   giugno P
2. 10/17   luglio P
3. 24/31   luglio P
4. 21/28   agosto P
5. 04/11   settembre P
6. 18/25   settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone 

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo:   
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SICILIA - PANTELLERIA       
la Perla Nera del Mediterraneo 
arte, enogastronomia, esperienze  

Perché questo viaggio?
• per scoprire una destinazione speciale, di frontiera  
• per ritornare ad una concezione di vita ancestrale, con lo scorrere lento del tempo  
• per visitare un posto unico al centro del mediterraneo    

SI
CI
LI
A

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.350,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    150,00
Supplemento partenze del 10/7, 24/7           €      80,00
Supplemento partenza del 21/8                      €    120,00
Supplemento camera vista mare                     €      80,00
Supplemento camera deluxe vista mare         €    150,00
Supplemento partenze con voli da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Roma/Pantelleria con voli di linea Alitalia
• trasferimenti aeroporto/hotel a/r  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet 
• 2 pranzi in hotel   
• 1 pranzo a bordo in corso di escursione a Pantelleria
• 1 pranzo in ristorante a Pantelleria
• 1 pic-nic a base di prodotti tipici panteschi in 
  casa-dammuso
• 1 pranzo a base di prodotti tipici locali in casa pantesca 
• bevande ai pasti in hotel e ristoranti 
  (1/2 minerale + 1/4 di vino)
• giro in motobarca (mini-yacht) di Pantelleria
• escursione “panoramica”
• escursione “enogastronomica & agricola”
• escursione “terme & benessere”
• escursione “entroterra & archeologia”
• escursione “Punta Spadillo & Museo Vulcanologico”
• tessera Club che include: piscine, lettini, ombrelloni, ani-
mazione in hotel diurna e serale
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore in partenza da Roma 
• accompagnatore Pantelleria/Pantelleria per chi 
  parte da altri aeroporti
• ingressi in tutti i siti previsti in programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  di condizioni meteo marine o per esigenze
tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
PANTELLERIA
HOTEL VILLAGE SUVAKI o similare                                 4 stelle
www.hotelsuvaki.it  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 16.00 Aeroporto di Fiiumicino - Terminal T1 
- Banco Alitalia - incontro con Accompagnatore Guiness - 

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/PNL         AZ 1840                            17.45/19.00
PNL/FCO         AZ 1841                             19.45/21.00  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Palermo - in Aeroporto - ore 11.30 circa del 1° giorno 
oppure in Hotel ore 20.00 circa del 1° giorno  
- incontro con Accompagnatore Guiness                                                                                                                                             

N.B. Il programma potrebbe subire delle modifiche legate
alle condizioni meteo-marine. Le escursioni in motobarca po-
trebbero subire leggere variazioni e/o inversioni di visite.   
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

Pantelleria: l'isola, il mare e le località
Un gioiello incastonato nelle acque del Mar Mediterraneo tra
la Sicilia e le coste della Tunisia, Pantelleria è un’isola meravi-
gliosa che saprà conquistarvi con le sue bellezze naturali e le
sue atmosfere suggestive e portatrici di una affascinante cul-
tura arabeggiante. Conosciuta anche come la Perla Nera del
Mediterraneo per le colate laviche che caratterizzano il pae-
saggio: l’isola di Pantelleria è infatti di origine vulcanica, seb-
bene oggigiorno i fenomeni vulcanici sono ridotti a acque
calde e soffioni di vapore, e l’ultima eruzione risalga al XIX se-
colo. Sul suo territorio si fondono in perfetta armonia elementi
naturali dal fascino incontaminato e architetture create dal-
l’uomo. Ciò è possibile grazie ai dammusi, le tipiche abitazioni

dell’isola costruite in epoca araba nel rispetto dell’ambiente
circostante, progettate non per imporsi sul territorio, ma per
adattarsi e fondersi con esso, un chiaro esempio di architettura
sostenibile. Così, se volete creare un piacevole intermezzo tra
le giornate in spiaggia o a bordo piscina, potrete avventurarvi
alla scoperta dei siti archeologici dell’isola di Pantelleria, come
quelli che compongono l’area di l'area di Mursìa e Cimillia,
oppure le collinette di San Marco e Santa Teresa, dove potrete
ammirare la stupefacente acropoli romana. Qui, nell’anno
2003, furono rinvenute delle teste di statue romane risalenti
al I secolo d.C. L’isola di Pantelleria ha molto da offrire come
potete vedere, sia agli amanti delle vacanze all’insegna del
relax che agli appassionati di storia e cultura. Anche dal punto

di vista gastronomico troverete delle gradevoli sorprese: una
cucina legata alle radici rurali con influenze della cultura ma-
rinara, che vi saprà regalare sapori unici. Piatti che prediligono
verdure, legumi e pesce, elementi classici della dieta medi-
terranea. Dal pesto pantesco, realizzato con i capperi al sale
di Pantelleria, all’insalata pantesca, a base di verdure e sgom-
bro, fino al bacio pantesco, invitanti frittelle a base di ricotta e
scaglie di cioccolato, la degna conclusione di un pasto da gour-
met. Senza dimenticare di sorseggiare un buon Pantelleria Zi-
bibbo dolce, vino spumante che può essere prodotto solo
sull’isola, dalla tipica vite ad alberello, tipo di coltivazione ca-
ratteristica dell’isola.

Approfondimenti



S I C I L I A

Pantelleria

1° GIORNO SEDE > ROMA > PANTELLERIA          
partenza per Pantelleria con voli di linea Alitalia -
all’arrivo trasferimento in hotel -cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

2°GIORNO PANTELLERIA “escursione panoramica” 
prima colazione in hotel - al mattino partenza per la scoperta
di Pantelleria e le sue bellezze - un percorso perimetrale
con varie tappe nelle località più importanti dal punto di
vista storico e paesaggistico per conoscere bene l’isola - la
prima sosta sarà al meraviglioso Lago di Venere e nella
sottostante contrada di Bugeber, verso la quale ci dirigeremo
per una panoramica paesaggistica - si continua fino a Cala
Gadir, un porticciolo di pescatori famoso per le sue sorgenti
calde - proseguiamo per la splendida Cala Levante e il suo
faraglione fino all’imponente Arco dell’Elefante - dopo
qualche chilometro, ammireremo dei bei panorami dalla
Balata dei Turchi e più avanti, l’impressionante precipizio
di Saltolavecchia - si raggiunge quindi la contrada di
Scauri per visitare la Grotta dei Gabbiani e l’omonimo
porticciolo - rientro in hotel - pranzo in hotel - pomeriggio
libero per relax e attività balneari - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento. 

3°GIORNO PANTELLERIA “in mini-yacht” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera in mini-
yacht per il periplo dell’isola alla scoperta di stupendi
paesaggi, insenature, faraglioni, spiagge e luoghi raggiun-
gibili soltanto via mare - si potranno ammirare: Punta Spa-
dillo, 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 la balneazione - pranzo a bordo -
percorrendo la costa si apprezza in pieno la natura vulcanica
dell'isola osservando e scoprendo le varie stratificazioni la-
viche e la complessa morfologia delle falesie a picco sul
mare - in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento. 

4°GIORNO PANTELLERIA “terme & benessere”
prima colazione in hotel - al mattino escursione a Gadir
(piccolo borgo di pescatori, qui è possibile rilassarsi, prati-
cando il rito del calidarium-frigidarium, antico bagno rituale,
dagli effetti rigeneranti e tonificanti, già in voga al tempo
dei romani, antichi frequentatori del sito, le acque delle
sorgenti, particolarmente dolci ma ricche di sali minerali,
servono per curare soprattutto artrosi e reumatismi ed
hanno una temperatura non costante che va dai 39°C fino
a raggiungere i 50°C)  - si prosegue con il Lago di Venere,
ecosistema unico al mondo, famoso per i suoi fanghi ricchi
di zolfo e le sue vasche sorgive (qui praticheremo la fango-
terapia su viso e corpo) - si continuerà per la contrada di
Sibà per ammirare l’affascinante Grotta di Benikulà,
sauna naturale conosciuta già in epoca bizantina (qui si

pratica il cosiddetto bagno asciutto una sorta di bagno turco
all'interno di una cavità naturale alimentata dal calore re-
siduo del vulcano) - a seguire delizioso pic-nic di tradi-
zione pantesca presso una casa-dammuso di una
famiglia di contadini -in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

5°GIORNO PANTELLERIA “agricola & enogastronomia 
                > i vigneti a Zibibbo Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - al mattino visita del cuore agricolo
dell'isola e dei suoi vigneti a “Zibibbo” Patrimonio
Unesco (coltivati con una particolare tecnica ad alberello)
- il programma di questa escursione prevede diverse soste
con degustazioni di prodotti locali, vini e passiti,
olio e formaggi presso alcune delle aziende più
rinomate dell’isola - la prima visita guidata sarà alla
Cooperativa Agricola Produttori Capperi a Scauri dove si
potrà assistere alle fasi di lavorazione, selezione e confe-
zionamento del cappero - seguirà una visita ad una piccola
cantina tradizionale, per una degustazione di passito e per
apprendere le tecniche di produzione di questo vino dolce
famoso nel mondo - si riparte alla volta di una azienda
agricola/cantina tra le più singolari dell’isola, perché gestita
da sole donne dove si potranno abbinare in degustazione
sublimi patè e marmellate in abbinamento ai loro vini e
passiti - a seguire partenza per la Piana di Ghirlanda e
visita al Vivaio Governativo “F. Paulsen”, centro sperimentale
sull’uva zibibbo e su nuovi prototipi di vini -in contrada Tra-
cino pranzo presso una trattoria a conduzione
familiare - nel pomeriggio visita della Cantina Don-
nafugata e del suo “Giardino Pantesco” donato al FAI -
infine in località Kazzen si visiterà il primo Museo di Arte
Contadina dell’isola - in serata rientro in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento. 

6°GIORNO PANTELLERIA “entroterra & archeologia” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nell’en-
troterra per scoprire le bellezze più nascoste dell’isola, le
sue contrade e i suoi molteplici siti archeologici, un vero
itinerario in grado di farci addentrare nelle tradizioni e nel
folclore del popolo isolano - la prima visita è alle Tombe
neolitiche denominate Sesi - giro tra gli interessanti monu-
menti megalitici di grande portata storica, risalenti a circa
quattro millenni fa - proseguimento per l’Acropoli di S.
marco, circuito comprendente antichissime strutture, resti
di abitazioni e luoghi sacri, mura difensive, colonnati, oggetti,
cisterne di varie dimensioni all’interno delle quali sono
state rinvenute le famose teste imperiali risalente all’età
augustea - visita all’antica chiesetta bizantina della Madonna
del Rosario in contrada Sibà e salita in cima alla montagna
Grande per ammirare tutta l’isola dall’alto - pranzo a
base di sapori isolani in contrada Scauri presso una
famiglia di panteschi - nel pomeriggio visita alla mae-
stosa e secolare Capperaia in località Serraglia e sosta

alle Tombe Bizantine in località Gibbiuna - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO PANTELLERIA > Punta Spadillo & 
                Museo Vulcanologico 
prima colazione in hotel - escursione utile a visitare la bel-
lissima Punta Spadillo (area vulcanica facente parte del
Parco Nazionale Isola di Pantelleria) con le sue sbalorditive
rocce vulcaniche e le sue insenature a fiordo, le sue piscine
naturali e l’omonimo museo Vulcanologico - partenza
dall’hotel in Minibus per giungere a Cala Cinque Denti,
luogo dovrà avrà inizio la passeggiata, percorreremo un
sentiero naturalistico di chiara origine tardo-romana che ci
condurrà a Cala Cottone, incredibile caletta-fiordo dove
sarà possibile fare un bellissimo bagno ritemprante, a se-
guire visita del Faro di Punta Spadillo (il più grande dell’isola)
e successivamente, visita del Museo Vulcanologico dove il
personale della forestale potrà darci numerose delucidazioni
sulla “terra-formazione” dell’isola e le sue ultime eruzioni -
continueremo il nostro cammino per ammirare dapprima
il Laghetto delle Ondine (piscina vulcanica alimentata
dalle onde del mare) ed in seguito la splendida Cala Cinque
Denti dalle limpidissime acque turchesi - pranzo in hotel -
pomeriggio libero a disposizione per relax, attività balneari,
escursioni individuali - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO PANTELLERIA > ROMA > SEDE
prima colazione in hotel - giornata libera - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero - nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto -partenza con voli di linea
Alitalia per il rientro in sede.

113

SI
CI
LI
A
 -
 P
A
N
TE

LL
ER

IA
 

PANTELLERIA

Pantelleria, un viaggio per clienti speciali alla scoperta
di una destinazione di frontiera, ricca di contenuti emo-
zionali, fra agricoltura eroica, enogastronomia, benessere,
paesaggi mozzafiato, mare, terrazzamenti e dammusi in
pietra lavica. Qui il tempo dilatato riporta ad una conce-
zione di vita ancestrale in uno scorrere lento del ciclo delle
stagioni attraverso cui la natura si rigenera per divenire
sostentamento.

Approfondimenti


