
VIAGGIO DI GRUPPO CON GUIDA ESPERTA

PANTELLERIA: isola magica 
Dal 12 al 19 Settembre 2020 

I Viaggi di Alice srl 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si)   

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 * 

Pantelleria: la perla nera del Mediterraneo, l’Isola di Terra;  piena di vita, sia in terra che in mare, 
specialmente dopo il lockdown con il ritorno di tanta fauna marina che ha ritrovato un ambiente isolato e 
tranquillo. Un’isola vulcanica con una potenza ancora così viva e magnetica, in un universo in miniatura carico 
di mille aspetti tutti a misura d’uomo. E’ proprio “vivendo” l’interno, che potremo “capire” l’anima di 
quest’isola così affascinante. La esploreremo con una guida esperta che ci condurrà lungo sentieri “puliti”, in 
sicurezza e tranquillità. Dei 500 km che dai  tempi remoti sono stati fatti dalle popolazioni di invasori, dai 
Fenici ai Romani, ne sono rimasti 200km e si intrecciano come una ragnatela. Vi troverete davanti ad un vero 
e proprio paesaggio lunare, dove non c’è un metro quadro che non sia amato e curato dai Panteschi, gli 
abitanti di Pantelleria. Ammirerete siti archeologici, vedrete come ancora i gas dei 50 crateri con le loro 
fumarole rilasciano vapori caldi, ammirerete le fantastiche geometrie dei muretti a secco, i sorprendenti 
giardini Panteschi, i Villaggi magrebini, dove sembra che il paesaggio agricolo lasciato dagli Arabi non sia 
mai cambiato, i Dammusi che sembrano nascere dalla terra. Sarete ammaliati dai colori “puri” dell’alba e del 
tramonto e soprattutto dal verde turchese delle acque del’’isola così vicina alla Tunisia. A Pantelleria esiste 
ancora fortissimamente il culto dell’accoglienza, motivo per cui ogni ospite che arriva è letteralmente “rapito” 
da ciò che sente, vede, tocca, annusa, gusta..insomma non se ne vuole può andare via, ma cattura un pò di 
quella magia così particolare e viva.  



VIAGGIO DI GRUPPO CON GUIDA ESPERTA

PROGRAMMA 

12 Settembre: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto (transfer facoltativo per l’aeroporto) e partenza con volo aereo 
per Pantelleria (via Palermo). Arrivo e trasferimento collettivo all’Hotel Suvaki. Cena e pernottamento.  
13 Settembre: Oggi la giornata per scoprire l’isola comodamente seduti in dei pulmini. La costa di Pantelleria è 
tutta frastagliata, modellata da colate laviche nella notte dei tempi, tutta un susseguirsi di calette rocciose, grotte e 
promontori che si stagliano su acqua trasparente. Faremo varie soste per fare foto nei tratti più fotografati 
dell’isola. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio per il relax al mare o piscina.  
14 Settembre: PASSO DEL VENTO —> Si passa attraverso la Valle del Monastero e la Grotta del Bagno Asciutto. 
Questo percorso mette in evidenza le due anime contrastanti dell’isola: da una parte la sua origine vulcanica e 
selvaggia e dall’altra i terreni coltivati dall’uomo che assumono geometrie perfette. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio relax in piscina o al mare.  
15 Settembre: PUNTA SPADILLO E MUSEO VULCANOLOGICO ---> Il percorso di Punta Spadillo si snoda lungo il 
costone roccioso di Cala 5 Denti che conduce fino al laghetto delle Ondine dove è anche la sosta bagno. Durante 
l'itinerario è possibile visitare anche il Museo Vulcanologico, ubicato ai piedi del vecchio faro. Pomeriggio relax in 
piscina o al mare.  
16 Settembre: SERRA DELLA GHIRLANDA ---> Il percorso attraversando la macchia mediterranea delle falde di 
Serra della Ghirlanda proseguendo verso nord ovest per arrivare alle tombe Bizantine. Pomeriggio relax in piscina 
o al mare.  
17 Settembre: SPECCHIATI DOVE SI E' SPECCHIATA VENERE ---> si  parte  dal Lago Specchio di Venere. 
Attraverserete contrada San Vito e kaffefi, affacciandovi sulla pianura di Mueggen, passando per la borgata di 
Bugeber, la colata lavica del Khaggiar fino a Cala cinque denti, per rientrare nuovamente al Lago Specchio di 
Venere. Sosta per il bagno di fanghi. Pranzo con Basket Lunch. Rientro in tardo pomeriggio in hotel.  
18 Settembre: Giornata libera. Escursione facoltativa in barca per ammirare l’isola da un altro punto di vista: dal 
mare. Dalla barca potremo vedere zone non accessibili da terra e potrete apprezzarne tutta la bellezza e la 
meraviglia: faraglioni, spiagge, paesaggi meravigliosi. Durante l’escursione soste per il bagno e pranzo a bordo.   
19 Settembre: prima colazione e transfer collettivo in aeroporto per la partenza in aereo per Roma, via Palermo. 
Arrivo e termine dei ns. servizi.  

Quota a persona: € 1.190,00 
Supplemento camera singola € 150,00 

Supplemento facoltativo assicurazione annullamento viaggio € 35,00 
Acconto alla prenotazione € 360,00 - saldo 20 giorni prima della partenza 

La quota comprende: Viaggio aereo da Roma a Pantelleria (via Palermo) - bagaglio a mano e 23kg franchigia 
bagaglio - accompagnatrice per tutto il viaggio - Transfer a/r a Pantelleria dall’aeroporto e utilizzo di van per 
transfer partenza e rientro dalle escursioni - escursioni con guida esperta come da programma - sistemazione in 
hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande incluse - Tessera Club: animazione   diurna e serale,  utilizzo del 
punto mare privato "Kalura " e di lettini e ombrelloni in piscina e in punto mare, impianti sportivi (sala fitness, campi 
da calcio/tennis, da bocce, poligono di tiro con l'arco), telo mare (ad uso esclusivo interno alla struttura), 
Assicurazione responsabilità civile, assicurazione medico e Fondo Garanzia Viaggi.  
La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno se prevista, extra 
personali, eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e/o aumento tariffe 
aeree superiori al 2% e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”  
Importante: il transfer per l’aeroporto sarà proposto e quantificato in base 
al numero dei partecipanti 

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni: 
30% sino a 30 giorni prima della partenza   
50% sino a 15 giorni prima della partenza 
75% sino a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine
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