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Luglio 2021 

Un tour di gruppo con accompagnatore alla scoperta del 

vero paradiso terrestre!  

Pantelleria è tutta un gioco di colori scuri e contrasti, acque 

blu cobalto e paesaggi di roccia, ricca macchia mediterranea 

con coltivazioni agricole a terrazzamenti racchiuse da 

muretti a secco di zibibbo, capperi, olivi… 

A Pantelleria si possono ancora osservare fenomeni di 

origine vulcanica: le fonti termali sottomarine, le grotte 

naturali ove si producono emanazioni di vapori sulfurei … 

Sarà un viaggio esperienziale nel vivere la natura e asso 

parare i gusti e profumi locali.  

Circumnavigheremo l’Isola per ammirare il mare dall'intenso 

azzurro che a tratti diviene verde smeraldo, entreremo in 

piccole e deliziose calette, anfratti e grotte suggestive!  

 

 

 
SCOPRI IL VIAGGIO 

 
 

 

Amore ed 
Esperienza, 
Mille luoghi  
visitati. 

CULTURA & PAESAGGIO accompagnati da Noi 

I “Viaggi di gruppo Cultura & Paesaggio accompagnati da Noi” 

sono Viaggi itineranti ideate e organizzati in cooperazione con 

esperti operatori locali e ricolti a tutti coloro che desiderano 

scoprire il Mondo e condividere emozioni in compagnia di altri 

viaggiatori! La nostra costante presenza, sia prima che durante 

il viaggio, permetterà a chiunque di godere appieno, 

senz’alcun pensiero, della propria vacanza! Jacqueline 
 

TOUR DI GRUPPO 
Min 15 / max 19 partecipanti 

DAL 18 al 25 LUGLIO 2021 
8 giorni / 7 notti 

AEROPORTO DI PARTENZA  
Milano 

ACCOMPAGNATORE/ASSISTENTE 
Dall’aeroporto di Milano 
 
GUIDA LOCALE 
In lingua italiana 

PERNOTTAMENTI 
Hotel 4 stelle  
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O p e r a t i v o  V o l o  

 
AZ = Alitalia  

I t i n e r a r i o  
–>   GIORNO 1 18 luglio 2021 Milano | Pantelleria 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Pantelleria. Arrivo all’aeroporto di Pantelleria e trasferimento 
in hotel. Le camere verranno assegnate appena possibile (considerando che saranno liberate dagli ospiti precedenti 
alle 10.00), pranzo libero e pomeriggio a disposizione.  
Pernottamento  Hotel 4*  
Pasti inclusi  cena 

–>   GIORNO 2 19 luglio 2021 Pantelleria | Escursione in motobarca  

Intera giornata dedicata alla scoperta di stupendi paesaggi, insenature, faraglioni, spiagge e luoghi raggiungibili 
soltanto attraverso il periplo dell'isola in motobarca. Si potranno ammirare: 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 la balneazione. Pranzo a bordo. Percorrendo la costa 
si apprezza in pieno la natura vulcanica dell'isola osservando e scoprendo le varie stratificazioni laviche e la 
complessa morfologia delle falesie a picco sul mare. 
Pernottamento  Hotel 4*  
Pasti inclusi  cena 

–>   GIORNO 3 20 luglio 2021 Pantelleria panoramica 

Tour dell’Isola con guida e minubus privato con cui faremo diverse soste, tra le quali: Lago di Venere e nella 
sottostante contrada di Bugeber, verso la quale ci dirigeremo per un una passeggiata panoramica. Continuiamo il 
percorso fino a giungere a Cala Gadir, un porticciolo di pescatori famoso per le sue sorgenti calde. Proseguiamo 
per la splendida Cala Levante e il suo faraglione fino a giungere all’imponente Arco dell’Elefante. Dopo qualche 
chilometro, ammireremo il panorama della Balata dei Turchi (spianata lavica dominata da costoni di pietre pomice) 
e l’impressionante precipizio di Saltolavecchia. A seguire raggiungiamo la contrada di Scauri per visitare prima la 
Grotta dei Gabbiani e, subito dopo, il Santuario della Madonna delle Grazie. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per relax, attività balneari, escursioni facoltative. 
Pernottamento  Hotel Suvaky 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione, pranzo e cena 

–>   GIORNO 4 21 luglio 2021 Pantelleria | Terme e Benessere 

In mattinata escursione tra i vari fenomeni termali dell'isola attraverso una vera e propria spa naturale dove si 
possono fare dei trattamenti con fanghi termali, rilassanti bagni in acque calde oltre che ad un bagno turco 

GIORNO NR VOLO PARTENZA ORARIO ARRIVO ORARIO 

18/07/2021 AZ 1844 Linate  12.55 Pantelleria 14.45 

25/07/2021 AZ 1847 Pantelleria  10.30 Linate 12.10 
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all'interno di una grotta naturale. La prima tappa dell'escursione è Gadir dove sarà possibile praticare il rito del 
calidarium-frigidarium. Si prosegue con il Lago di Venere, famoso per i suoi fanghi ricchi di zolfo e le sue vasche 
sorgive, dove praticheremo la fangoterapia 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 residuo del vulcano. A 
seguire delizioso pic-nic di tradizione pantesca presso una casa – dammuso di una famiglia di contadini. 
Terminiamo la giornata termale al porto di Scauri con possibilità di un ultimo bagno distensivo presso una sorgiva.  
Pernottamento  Hotel 4*  
Pasti inclusi  prima colazione, pranzo e cena 

–>   GIORNO 5 22 luglio 2021 Pantelleria 

Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni facoltative. 
Pernottamento  Hotel 4*  
Pasti inclusi  colazione, pranzo e cena 

–>   GIORNO 6 23 luglio 2021 Pantelleria | Agricoltura & Enogastronomia 

In mattinata visita del cuore agricolo dell'isola, dei suoi vigneti a “Zibibbo”. 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 confezionamento 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. Partenza per la visita di un monumento naturale: il Teatro Cartaginese” utilizzato intelligentemente 
come invaso idrico. Pranzo in trattoria a conduzione familiare. Nel pomeriggio visita del Giardino Pantesco della 
famosa Cantina Donnafugata, donato al FAI (Fondo Ambiente Italiano) nel 2008.  
Pernottamento  Hotel 4*  
Pasti inclusi  colazione, pranzo e cena 

–>   GIORNO 7 24 luglio 2021 Pantelleria 

Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. 
Pernottamento  Hotel 4*  
Pasti inclusi  colazione, pranzo e cena 
 

–>   GIORNO 8 25 luglio 2021 Pantelleria | Milano 

In mattinata tempo libero per attività balneari. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro. Fine dei nostri servizi. 
Pasti inclusi  colazione  
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E s c u r s i o n i  f a c o l t a t i v e :   
SI RACCOMANDA DI PRENOTARE QUESTE ESCURSIONI CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO O 
COMUNQUE 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, diversamente non potremo garantirne l’effettuazione. 
 
Entroterra Archeologica – con pranzo € 45 
L’escursione nell’entroterra vi farà scoprire le bellezze più nascoste dell’isola, le sue contrade e i suoi molteplici siti 
archeologici: un vero itinerario in grado di farvi addentrare nelle tradizioni e nel folclore del popolo isolano. La 
prima visita è alle Tombe neolitiche denominate Sesi. Si potrà così fare un giro tra gli interessanti monumenti 
megalitici di grande portata storica, risalenti a circa quattro millenni fa. A seguire, partenza per l’Acropoli di S. 
Marco, insediata in passato da Punici e Romani; 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. Successivamente, visita all’antica chiesetta bizantina 
della Madonna del Rosario in contrada Sibà; a seguire, pranzo a base di sapori isolani in contrada Scauri presso una 
famiglia di panteschi e, nel pomeriggio, visita alla maestosa e secolare Capperaia in località Serraglia e sosta alle 
Tombe Bizantine in località Gibbiuna. Rientro in hotel.  
 
Costa e Calette – mezza giornata € 25 
L’escursione costiera è una validissima alternativa alla barca. Se soffrite il moto ondoso o non volete esporvi al sole 
tutta la giornata, vi diamo la possibilità di concedervi dei bellissimi bagni in località balneari caratteristiche, talvolta 
poco frequentate dalla massa turistica.  L’escursione prevede tre soste balneari, ciascuna di un’ora, nei punti più 
significativi dell’isola e sempre in considerazione del vento propizio. Si potrà andare a fare il bagno nella splendida 
Cala Levante o ancora nel suggestivo Laghetto delle Ondine alimentato dalle onde del mare. Alternative 
interessanti potranno anche essere le spianate laviche di Kattibuale, di Punta Karuscia, Bue Marino, la bellissima 
Cala Cinque Denti e l’approdo del Circolo La Vela a Scauri e consigliato soprattutto a chi non sa nuotare.   
 
Punta Spadillo e Museo Vulcanologico – mezza giornata € 25 
Escursione utile a visitare la bellissima Punta Spadillo (area facente parte del Parco di Pantelleria) con le sue 
sbalorditive rocce vulcaniche e le sue insenature a fiordo e l’omonimo Museo vulcanologico.  Il programma di 
quest’escursione si propone in mezza giornata. Partenza dall’hotel per giungere a Cala Cinque Denti dopo circa 
mezz’ora di tragitto visiteremo dapprima il Laghetto delle Ondine (piscina vulcanica alimentata dalle onde del 
mare) e successivamente, visita al museo Vulcanologico dove il personale della forestale potrà dare numerose 
delucidazioni sulla nascita dell’isola. Subito dopo, visita del Faro di Punta Spadillo e, a seguire, breve passeggiata 
su un sentiero di epoca tardo-romana per visitare una struttura della II° Guerra mondiale. Rientro in hotel.     
 
Escursione Archeologica – mezza giornata € 32 
L’escursione archeologica saprà proiettarvi nei molteplici siti archeologici isolani e nelle sue splendide contrade: 
un vero itinerario in grado di farvi addentrare negli usi e nei costumi della splendida cronaca storica isolana. La 
prima visita è alle Tombe neolitiche denominate Sesi dove si farà un giro tra gli interessanti monumenti megalitici 
risalenti a circa quattro millenni fa. A seguire, partenza per l’Acropoli di S. Marco e S. Teresa, insediata in passato 
da Punici e Romani (circuito comprendente antichissime strutture: resti di abitazioni e luoghi sacri, mura difensive, 
colonnati, cisterne di varie dimensioni all’interno delle quali sono state rinvenute le famose teste imperiali risalente 
all’età augustea). Successivamente, sosta all’antica chiesetta bizantina della Madonna del Rosario in contrada Sibà. 
A seguire, prima del rientro, visita della panoramica Necropoli bizantina in località Zighidì. 
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3.573 

Q u o t e  I n d i v i d u a l i  
 

Quota di partecipazione 

- in camera doppia    € 1.285 

- in camera tripla    € 1.245 

- in camera quadrupla    € 1.225 

- in camera singola    € 1.405  

- bambino (0/14 anni) in 3° letto aggiunto € 1.075 

Tasse aeroportuali    € 80 

Sconto PRENOTA PRIMA entro 13 maggio  € 80- 

Spese obbligatorie da pagare in loco 

- Mance per guida e autista locali   € 25 

Revisione del prezzo (art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto di Pacchetto Turistico) 

Il prezzo potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: prezzo del 

trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; il livello di diritti e tasse sui 

servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 

comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio pertinenti al 

pacchetto in questione. 

Eventuale revisione potrà essere comunicata al viaggiatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto e non 

potrà eccedere l’8%. 

 

VIAGGIATORI SINGOLI 

 

Scopri sul nostro sito 

https://viaggiarcobale

no.net/percheconono

i/ oppure contattaci 

per avere 

informazioni su come 

poter risparmiare il 

supplemento della 

camera singola. 

https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
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Incluso & Escluso 
La quota di partecipazione comprende 

» Volo di linea da/per l’aeroporto italiano indicato in classe economica (posti contingentati). 

» Accompagnatore o assistente agenzia da uno degli aeroporti italiani in programma. 

» Guida locale in lingua italiana come da programma. 

» Tour con veicolo privato in base all’entità del gruppo come da programma. 

» Pernottamenti negli alloggi indicati o similari. 

» Trattamento come da programma. 

» Attività come da programma (ingressi esclusi). 

» Assicurazione Medico, Bagaglio, Annullamento (incluso Covid-19). 

La quota di partecipazione NON comprende 

» Tasse aeroportuali soggette a variazioni fino all’emissione del biglietto aereo. 

» Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

» Eventuali visti/tasse al momento non presenti e/o tasse di soggiorno/sicurezza/doganali terrestri da pagare in 

loco (*). 

» Pasti non menzionati e le bevande. 

» Escursioni e attività facoltative. 

» Mance e Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 

comprende. 

 

(*) importi soggetti a variazioni senza preavviso 

Per offrire ai nostri viaggiatori la massima protezione e tranquillità in viaggio, abbiamo incluso una polizza relativa 

alle varie circostanze che si possono verificare in caso di pandemia da Covid-19: 

• Annullamento del viaggio anche Covid-19 

• Rientro alla residenza 

• Anticipo Spese prima necessità 

• Spese Mediche 

• Prolungamento Soggiorno 

• Indennizzo per ricovero 

 

NB: per tuti i dettagli si rimanda al fascicolo informativo sul nostro sito 

Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed 

esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. 

Assicurazione Viaggio - Più sicuri con le nuove garanzie anti Covid-19! 
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C O M E   P R E N O T A R E 
L’iscrizione ai nostri viaggi può avvenire tramite email oppure tramite il “form di prenotazione” che trovi nel nostro 

sito. Ricevuti i tuoi dati, provvederemo ad inviarti la “Proposta di compravendita/Contratto di Viaggio” che dovrà 

ritornarci debitamente firmata (ENTRO 48 ORE DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA) in ogni sua parte unitamente alla 

copia del bonifico bancario completo del numero di CRO quale acconto a nostro favore. 

 

1° acconto € 100 per persona  da versare contestualmente alla prenotazione del viaggio 

 

Ricevute tutte le pagine della “Proposta di compravendita” debitamente firmata in ogni sua parte, unitamente alla 

copia del bonifico, provvederemo alla vostra iscrizione al viaggio. 

 

COVID: 2 mesi prima della partenza valuteremo l’evolversi della situazione e verificheremo se sussisteranno le 

condizioni per effettuare il viaggio oppure cancellare la partenza e restituire quanto versato. 

 

2° acconto 25% per persona  da versare entro il giorno 18 maggio 2021 

 

In caso di prenotazioni effettuate nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di partenza, CONTESTUALMENTE 

ALL’INVIO DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA, dovrà essere corrisposto l’intero ammontare relativo al 1° e al 

2° acconto. 

 

SALDO      da versare entro il giorno 8 giugno 2021 

 

In caso di prenotazioni effettuate nei 40 (quaranta) giorni antecedenti la data di partenza, CONTESTUALMENTE 

ALL'INVIO DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA, dovrà essere corrisposto l'intero corrispettivo del viaggio. 

 

COME E QUANDO RICEVERAI I NOSTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO 

Riceverai i nostri documenti di viaggio, tramite email, qualche giorno prima della partenza. 

 

 

Via Nino Bixio 24     |     61121 Pesaro    |     P.IVA 02230520419     |     Tel +39 0721 37 13 79     |     info@viaggiarcobaleno.com 

www.viaggiarcobaleno.net 

mailto:info@viaggiarcobaleno.com
http://www.viaggiarcobaleno.net/

