
 

Alla scoperta di 

PANTELLERIA 
dal 14 al 21 settembre 2019 

 
Un Isola affascinante dove si concentrano culture miti ,bellezze e tutti i profumi del 

Mediterraneo . Un vero paradiso per gli amanti delle immersioni e non solo in quanto offre coste 
ricche di insenature e di calette dominate da rocce scoscese , tante sorgenti termali 

 e le " Favare" getti di vapore acqueo all'interno delle grotte che creano  saune naturali. 
 
1° giorno:    BOLOGNA  PANTELLERIA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna, Operazioni di imbarco e partenza  per Pantelleria. Arrivo 
all’aeroporto di Pantelleria  Trasferimento hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena  e pernottamento. 

2° giorno:   PANTELLERIA “in motobarca” 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta delle stupende coste, dei riflessi azzurro-argento 
dell'acqua, delle numerose grotte marine, dei faraglioni che soltanto dalla motobarca si possono ammirare: 
Punta Spadillo, la Scarpetta di Cenerentola, le grotte Macanisazzi, i faraglioni del formaggio e le sorgenti 
sottomarine di Cala Nicà. Durante la giornata sono previste più soste per la balneazione. Pranzo a bordo 
all'ombra di suggestive calette. 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. 

3° giorno:    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 

dirigeremo 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 all’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 

relax, attività balneari, escursioni individuali. Cena e pernottamento in Hotel. 

 
4° giorno:    PANTELLERIA 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. 
 
5° giorno:   PANTELLERIA – “Terme & 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 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 con un bagno caldo termale, praticare il rito del calidarium-frigidarium 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 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 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. Salita verso la Montagna Grande per rilassarci sotto la profumata pineta e deliziarci con 
un delizioso pic-nic di tradizione pantesca. Terminiamo la giornata termale nella grotta di Sateria dove si potrà 
usufruire della sabbiatura. Bagno distensivo in virtù delle sue acque ricche di minerali dalle proprietà altamente 
terapeutiche. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno:   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 ad 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 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. L'escursione prosegue con la 

visita ad un cappereto alle pendici del Monte Gibele e della piana di Ghirlanda. Degustazione di patè e 
marmellate di agrumi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si riparte alla volta della cantina più singolare 

dell’isola, gestita da sole donne e dove si potranno apprendere ulteriori nozioni sulla vinificazione del vino 
zibibbo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

7° giorno:    PANTELLERIA 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. 

 
8° giorno:   PANTELLERIA 

Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per attività balneari. Pranzo libero. Trasferimento 

all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza alle ore per Malpensa o Linate. Fine dei ns. Servizi. 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 20 Partecipanti         € 1190 

Supplemento  camera vista mare , in doppia , a persona     €      80 
Supplemento singola ,  solo 3  disponibili )       €    210 
Riduzione  Adulto in 3° letto          €    100- 
Riduzione bambini  dai 3 ai 12 anni non compiuti   sistemati  in 3  e 4° letto   €    190- 
 
Quota iscrizione inclusiva di  ssicurazione medico bagaglio e 
Annullamento Europ Assistance per motivi certificabili e non copre 
malattie preesistenti   e malattie psicosomatiche, con franchigia   €   60 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Pantelleria / hotel / Aeroporto di Pantelleria 

• Sistemazione  presso  hotel Suvaki Village  4**** in camere doppie con servizi privati e aria condizionata 

• Pasti in hotel come da programma (nr. 3 pensioni complete e 4 mezze pensioni ) 

• Pranzo a bordo in corso di escursione a Pantelleria 

• Pranzo in ristorante a Pantelleria 

• Pic-nic a base di prodotti tipici Panteschi 

• Bevande ai pasti in hotels e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino) 

• Animazione diurna e serale, Miniclub 

• Utilizzo piscina, e solarium attrezzata con lettini ed ombrelloni 

• Giro in motobarca di Pantelleria 

• Escursione “Panoramica” 

• Escursione “Enogastronomica & Agricola” 

• Escursione “Terme & Benessere” 

• Tessera Club 

• Piscine, lettini, ombrelloni 

• Navetta per centro paese (ad orari stabiliti) 

• accompagnatore dell'agenzia al raggiungimento delle 20 perosne paganti   

• Omaggio a camera  e documenti di viaggio   



 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• le mance  , gli extra personali   e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 
Operativi Volo “Speciale  Horizont“ 
(gli orari  dei voli  Speciali o Charter possono  variare fino a 24 ore prima della partenza ) 
 
14 settembre BOLOGNA   13.05    PANTELLERIA   14.40 
21 settembre PANTELLERIA  10.45   BOLOGNA 12.30 
Franchigia Bagaglio 
in stiva  :1 collo del peso massimo di 20  kg , di cui le tre misure non devono superare i 158 cm . 
a bordo 1 bagaglio massimo di 10 kg le cui misure non devono superare 55cm di altezza , 40 lunghezza e 20 di 
profondità  ed 1 borsetta o 1 borsello  delle seguenti misre : 35 cm di altezza, 20 cm di lunghezza e  20 di profondità   

 

SISTEMAZIONE  HOTEL VILLAGE SUVAKI * * * * 
L’HOTEL VILLAGE SUVAKI di categoria 4**** sito in posizione dominante sul promontorio di Punta Fram garantisce da ogni angolo del 
Complesso un magnifico panorama sul mare, regalando agli ospiti scorci unici e suggestivi tramonti. Vi accoglierà la Reception, ricavata 
da un antico Dammuso, per poi godere di tutto complesso che si articola in un Ristorante panoramico, un bar, una piscina importante 
con angolo idromassaggio e zona per bambini, ed ancora Anfiteatro, Area Fitness, Campo polivalente di calcetto e tennis, poligono di 
tiro con l’arco, Diving Center. Il Complesso è organizzato in Formula Club e propone una vacanza piacevole in un’atmosfera vivace ed 
informale, senza nulla togliere a coloro che prediligono la privacy. 

CAMERE: La maggior parte delle camere gode della vista sul mare e tutte sono dotate di aria condizionata, tv, telefono, cassaforte, 
frigobar, servizi con box doccia e asciugacapelli, veranda o balcone; le stesse si dividono in: 
Classic: Doppie per 2 persone con letto matrimoniale o 2 letti separati (da segnalare alla prenotazione) 

Comfort: Triple per 2/3 persone, composte da letto matrimoniale o 2 letti singoli e zona giorno con 1 divano trasformabile a comodo letto 
(unico ambiente). 
Superior: Quadruple Family per 3/4 persone offrono una sistemazione adatta ai nuclei familiari poiché dispongono di una ampia zona 
giorno con 2 Divani/ trasformabili a comodi letto (non separata da porta o separé, per cui unico ambiente). 

RISTORAZIONE: Una Ristorazione a buffet basata sulla fusione tra una cucina di tradizione Siciliana con una più internazionale. 

La prima colazione a buffet prevede sia dolce che salato, pranzo* e cena, in soluzione show cooking con primi piatti saltati a vista e secondi 
piatti cotti alla griglia, nonché ricco buffet di contorni, pizza, focacce e un’invitante pasticceria siciliana di produzione  propria. Acqua e 
vino alla spina inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista sia all’esterno che all’interno con locale climatizzato (posti liberi non assegnati, 
tavoli condivisi). 
*Il pranzo è inteso come un quick lunch, ovvero pranzo veloce, ove verranno proposti al buffet: grigliate di verdure, antipasti 
misti, sformati, 2 primi piatti, frutta o gelato. 
MARE: A soli 150 m. dalla struttura è possibile raggiungere il punto mare tramite sentiero nella roccia, lì si trova la piattaforma solarium 
posta sulla scogliera ed attrezzata con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento) e con la passarella per l’accesso facilitato in acqua. Le coste 
dell’isola sono frastagliate con insenature, scogliere a picco sul mare e grotte naturali. Sull’isola non ci sono spiagge di sabbia ma solo 
scogliere, molte di esse di facile accesso e fruizione. 

ANIMAZIONE ED ATTIVITA’: Il Complesso è organizzato in Formula Club e come nella migliore tradizione di un Hotel Village di qualità, 

tutta la vita si sviluppa intorno all’ immensa piscina con zona idromassaggio e per bambini che rappresenta il cuore del complesso. Si 
affaccia su essa l’american bar, l’anfiteatro per gli spettacoli, la zona dedicata al mini club e quella dedicata al fitness; inoltre gli sportivi 
possono utilizzare il campo di calcetto e tennis, il poligono di tiro con l’arco oppure, se amanti del mondo sommerso, il diving center 
TGI (Padi 5 stelle). L’Animazione si sviluppa in una attività diurna con ginnastica, acquagym e corsi collettivi, nonchè organizzazione 
di tornei sportivi e giochi, e serale in anfiteatro con cabaret e spettacoli. con una particolare attenzione al Piano Bar all’aperto che 
accompagna le serate a bordo Piscina sempre con una rinnovata magia. In ultimo, ma non meno importante, viene garantita l’attività 
di Mini club 4/12 anni per i bambini con programma personalizzato. 

SERVIZI A PAGAMENTO: diving center interno alla struttura, escursioni, noleggio auto e motorini (in alta stagione è vivamente 
consigliata la prenotazione), navetta pomeridiana per il centro di Pantelleria (escluso sabato e domenica), transfer da/per 
l’aeroporto/porto. 
 

TESSERA CLUB (inclusa): obbligatoria Euro 3,00 Bambini 4/13 anni, Adulti Euro 5,00 a persona al giorno, pagamento in loco, 
include: trasferimenti da/per aeroporto/porto, Wi-Fi nelle aree comuni, utilizzo piscina attrezzata, uso diurno degli impianti 
sportivi (palestra, campo calcio/tennis), telo mare/piscina, animazione diurna e serale, Mini Club 4/12 anni. 
 

 

 



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

PRENOTAZIONI ENTRO il 15 giugno  2019 (salvo esaurimento posti disponibili) 
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia   o scansione  della carta  d' Identita  passaporto e dell'acconto 
pari a €400 Euro  per persona 
Saldo: entro il 19 agosto 2019   
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL 
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002 

 
Nota Bene: 
La quota è  stata calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale   riduzione del numero di persone comporterà 
una revisione del prezzo per persona. 
 A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza   e alla   
variazione dei cambi con comunicazione, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 
 

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO  
Riepilogo delle percentuali di penale sui servizi a terra  e sul volato  previste dalla compagnia aerea 

 che saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione 

30% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
50% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza 
85% da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza 

100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza 

La quota della polizza assicurativa non viene mai   rimborsata 
 

Su richiesta e/o dopo la conferma al viaggio sarà nostra cura inviare normativa completa della polizza  medico bagaglio e  
annullamento della EUROP ASSISTANCE  con invito a prenderne buona visione 
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Organizzazione Tecnica: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. 
 Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450 

e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it  Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 

mailto:carla@enciclopediadelviaggio.it
http://www.enciclopediadelviaggio.com/

