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VIAGGIO ENOGASTRONOMICO A PANTELLERIA


PARTENZA CON VOLO DA VERONA
PULLMAN DA BOLZANO
DAL 18 SETTEMBRE - 25 SETTEMBRE 2021
PROGRAMMA:
18 SETTEMBRE : VERONA - PANTELLERIA
Ritrovo dei partecipanti al viaggio all’orario convenuto
per il trasferimento in pullman GT da Bolzano
all’aeroporto di Verona in tempo utile al disbrigo delle
formalità doganali per l’imbarco sul volo diretto per
Pantelleria ( orario da definirsi).
Pranzo libero ( in base orario del volo )
All’arrivo incontro con gli assistenti locali dopo il ritiro
del bagaglio per il trasferimento all’hotel SUVAKI e
sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento .

HOTEL VILLAGE SUVAKI - 4 stelle
( descrizione)
Primo complesso a 4 stelle sull'Isola di Pantelleria, l'Hotel Village Suvaki vanta splendide viste sulla costa dal
balcone privato del vostro alloggio.
Ubicato in una posizione splendida, questo elegante hotel offre servizi che soddisferanno le esigenze di tutti,
come la piscina e l'idromassaggio, ideali per un momento di relax. I più attivi, invece, apprezzeranno le
escursioni e gli sport acquatici come le lezioni di immersioni proposte presso la spiaggia vicina.
Tutte le camere presentano un balcone o una veranda, inoltre la maggior parte include la vista sul mare.
Il Suvaki Village ospita un soggiorno dove potrete sorseggiare in relax i vostri drink, un bar a bordo piscina
ideale per ammirare il tramonto, e un ristorante di cucina regionale e italiana, specialità di carne e pesce,
pizza e prodotti da forno siciliani.
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19 SETTEMBRE : PANTELLERIA “ in motobarca”
Prima colazione in hotel. 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 piu’ 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.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento
20 SETTEMBRE : PANTELLERIA - ESCURSIONE PANORAMICA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la scoperta di Pantelleria e le sue bellezze. Questa
escursione risulta essere la tappa preliminare per una buona conoscenza dell’isola. Essa consiste in un
percorso perimetrale valorizzato da una guida e in svariate tappe nelle località più importanti dal punto di
vista storico e paesaggistico. La prima sosta sarà al meraviglioso Lago di Venere e nella sottostante contrada
di Bugeber, verso la quale ci dirigiamo per una panoramica paesaggistica.
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 a l'imponente Arco
dell’Elefante. Dopo qualche chilometro, ammireremo il panorama della Balata dei Turchi ( spianata lavica
dominata da costoni di pietre pomice) e più avanti , l’impressionante precipizio di Saltolavecchia.
Raggiungiamo subito dopo la contrada di Scauri per visitare dapprima la Grotta dei Gabbiani e subito dopo il
Santuario della Madonna delle Grazie. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax,
attività balneari, escursioni individuali. Cena e pernottamento in hotel.
21 SETTEMBRE : PANTELLERIA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.
22 SETTEMBRE 20 “TERME E BENESSERE”
Prima colazione in hotel. 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, rilassanti bagni
in acque calde oltre che ad un bagno turco all’interno di una grotta naturale. La prima tappa dell’escursione è
Gadir, piccolo borgo di pescatori. Qui è possibile rilassarsi, praticando 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 sopratutto
artrosi e reumatismi in genere 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, dove pratichiamo 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.
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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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
23 SETTEMBRE / PANTELLERIA “enogastronomica & agricola”
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del cuore agricolo dell’isola, dei suoi vigneti a “Zibibbo”, con una
particolare attenzione rivolta alla tecnica colturale ed alberello patrimonio universale dell’ UNESCO.
Il programma di questa escursione prevede diverse soste con degustazioni di prodotti locali, vini e passiti,
olio e formaggi presso alcune delle aziende piu’ 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 un’azienda agricola/ cantina tra le più singolari dell’isola, perché
gestite 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 dell'uva zibibbo e su nuovi prototipi di vini. Al termine giungiamo in contrada Tracino
per il pranzo presso una trattoria a conduzione famigliare . Nel pomeriggio visita del Giardino Pantesco della
famosa Cantina Donnafugata, donato al FAI (Fondo Ambiente Italiano) nel 2008. Per ultimo in localita’
Kazzen si visiterà’ il primo Museo di Arte contadina dell’isola.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
24 SETTEMBRE
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.
25 SETTEMBRE - PANTELLERIA - VERONA
Prima colazione in Hotel. In mattinata tempo libero per attività balneari.
Pranzo libero ( a seconda dell’orario di rientro). Ritrovo dei partecipanti all’orario convenuto per il
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali. Imbarco sul volo diretto
per Verona.
Dopo il ritiro del bagaglio, incontro con l’autista del pullman GT per il trasferimento a Bolzano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ( MIN 15 ISCRITTI AL VIAGGIO)
Quota per persona in camera doppia standard

Euro 1.160,00 a persona

Supplemento camera singola ( MAX 3 CAMERE )

Euro 180,00 totali

Quota per bambini 3- 12 anni non compiuti in terzo letto / quarto standard

Euro 940,00

Quota per adulti in terzo/ quarto letto camera standard

Euro 1030,00

Supplemento per camera vista mare ( a camera)

Euro 180,00 a camera

Supplemento per camera superior vista mare ( a camera)

Euro 260,00 a camera

Supplemento facoltativo ( in base orario del volo in arrivo e partenza ) per il Euro 25,00 complessive
pranzo del 1” e 8” giorno
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Trasferimento in pullman GT da Bolzano per l’aeroporto di Verona e ritorno
Passaggio aereo su volo diretto da Verona a Pantelleria con franchigia bagaglio in stiva max 20 Kg per
persona
Franchigia bagaglio in stiva : nr 1 bagaglio max 20 kg
Tasse aeroportuali di imbarco
Trasferimenti in aeroporto di Pantelleria/ Hotel/Aeroporto di Pantelleria
Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata
Pasti in hotel come da programma ( nr 3 gg di pensione completa / nr 4 gg di mezza pensione)
Pranzo a bordo in corso di escursione a Pantelleria
Pranzo in ristorante a Pantelleria
Pic nic a base di prodotti tipici Panteschi in casa -dammuso
bevande ai pasti in hotel e ristoranti (½ minerale +¼ di vino)
Giro in motobarca di Pantelleria
escursione “ panoramica”, escursione “enogastronomica & agricola”, escursione “ terme e benessere”
animazione diurna e serale
piscine, lettini, ombrelloni, tessera club
assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO / CONSIGLIATA
pacchetto falcotativo di 4 escursioni aggiuntive al presente programma su richiesta
“ Pantelleria Entroterra & Archeologia”, “ Punta Spadillo & Museo Vulcanologico” , Aperitivo al
tramonto” “ Alla scoperta delle calette/spiagge raggiungibili via terra in minibus

RECESSO DEL PARTECIPANTE:
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili

come

fondamentali

ai

fini

della

fruizione

del

pacchetto

turistico
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complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo, o con la
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre 2 gg lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata
2. Penalita’ di annullamento: Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di

fuori delle ipotesi elencate al primo comma del presente articolo, o di quelle previste dall’art.
9, comma 2, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto versato di
cui all’Art. 7, il costo individuale della quota di iscrizione/gestione pratica, l’eventuale
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del
contratto e, a titolo di penale le percentuali della quota di partecipazione nella misura di
seguito indicata:
Per pratiche di solo soggiorno in hotels, villaggi, residence, appartamenti, agriturismi, e per i
tour
·

10% della quota di partecipazione sino a 30 gg lavorativi prima della
partenza;

·

30% della quota di partecipazione da 29 a 21 gg. lavorativi prima della
partenza;

·

50% della quota di partecipazione da 20 a 14 gg. lavorativi prima della
partenza;

·

75% della quota di partecipazione da 13 a 3 gg. lavorativi prima della
partenza;

·

100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
- annullamento nel giorno di partenza;
-mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura o all’aeroporto di
partenza senza darne preventiva comunicazione all’organizzatore (no show);
-interruzione del viaggio o soggiorno;
- impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di
identità o di qualsiasi altro adempimento necessario per effettuare il viaggio;
Il controllo della validità dei documenti è obbligo personale non delegabile del turista.
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I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea,
navale, ferroviaria o terrestre, non prevedono alcun rimborso per la parte relativa al
trasporto, salvo diverse penalità previste dalla IATA o dal singolo vettore.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma
del contratto.
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe
speciali.

In

questi

casi

le

condizioni

deregolamentate e molto più restrittive.

relative

alle

penalità

di

cancellazione

sono

