
 

 

 

 

 

 
La Perla Nera del Mediterraneo: l’isola di Pantelleria 

                                                                     Data: dal 3 al 10 LUGLIO  2022 

 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 

PROGRAMMA Data DAL 3 AL 10 luglio 2022 

durata: 7 notti 8  giorni 

 

(giorno1) Domenica 3 luglio: aeroporto- Pantelleria 

Incontro in Aeroporto o ai caselli autostradali per chi usufruirà del servizio navetta e partenza per l'Isola 

siciliana 

Arrivo all’aeroporto di Pantelleria. Trasferimento in pullman. Sistemazione in hotel. 

Pomeriggio libero per mare e relax. 

Cena di gruppo e pernottamento. 

(giorno 2) Lunedì 4 luglio: 

Colazione. Partenza dall’hotel per giro dell’isola a bordo di minivan con sosta nei punti panoramici e di 

interesse per le spiegazioni della guida. Tra i punti panoramici più interessanti ci sono sicuramente “Salto la 

Vecchia” e Cala Levante con “l’Arco dell’Elefante”, diventato icona dell’isola. Non mancherà poi una tappa 

allo “Specchio di Venere”, un lago formatosi all’interno di una depressione di origine vulcanica, tra i luoghi 

più affascinanti di Pantelleria. 

Pranzo libero. Pomeriggio  mare e relax. 

Cena di gruppo e pernottamento. 

(giorno 3) Martedì  5 luglio 

 



Colazione. Mattinata libera per mare e relax. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio incontro con la vera anima di Pantelleria, caratterizzata da terrazzamenti e vigneti unici nel 

loro genere. L’isola è fortemente legata alla terra e all’agricoltura con una ricca produzione di vini e non 

solo, prodotti che potremo degustare durante la visita presso una rinomata cantina vinicola. 

Rientro in hotel. Cena di gruppo  e pernottamento 

(giorno 4) Mercoledì 6 luglio 

Colazione. Giornata libera per mare piscina  e relax. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 

(giorno 5) Giovedì 7 luglio 

Colazione. In mattinata partenza per il Giro dell’isola in barca per visionare lo splendore dell’isola dal mare, 

con numerose soste per fare il bagno. Pranzo in barca. Rientro nel pomeriggio a Pantelleria porto. 

Rientro in hotel. Cena di gruppo e pernottamento. 

(giorno 6) Venerdì 8 luglio 

Colazione. Mattinata libera per mare e relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del villaggio dei “Sesi”, il 

sito archeologico più importante di Pantelleria dove si avrà modo di vedere da vicino i misteriosi edifici 

funerari costruiti dagli antichi abitanti dell’isola. Rientro in hotel. 

Cena di gruppo e pernottamento. 

(giorno 7) Sabato 9 luglio 

Colazione. Giornata libera per mare piscina e relax. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 

(giorno 8) Domenica 10 luglio 

Colazione. Check-out. Trasferimento in mattinata verso l’aeroporto e partenza per il rientro. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   ADULTI € 1250,00 

Supplemento camera singola € 210.00 (intero periodo max 3 camere) 

ATTENZIONE VERSARE CAPARRA di 700 euro ENTRO IL 20 MAGGIO PER BLOCCARE IL POSTO. IL SALDO 

SARA' RICHIESTO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

La quota comprende: 

- Volo per Pantelleria A/R (bagaglio da stiva incluso) informazioni sul peso/dimensioni verranno fornite 
in seguito 

- Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel A/R 

- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel Villaggio Suvaki**** 

- Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua) 

- Escursione in barca con pranzo a bordo 

- Giro dell’isola con minibus con guida 

- Visita guidata al villaggio dei Sesi 

- Visita e degustazione in cantina 

- Accompagnatore 

- Assicurazione medico -bagaglio 

 



La quota non comprende: 

- Eventuale adeguamento carburante voli 

- Trasferimento A/R in Aeroporto al costo di 45 € (22,5 andata e 22,5 ritorno dal saldare in bus) 

- Tessera club obbligatoria da pagare in loco (€ 5,00 per persona al giorno) che comprende: 
ANIMAZIONE DIURNA E  SERALE, MINI CLUB, UTILIZZO PISCINA CON LETTINI E OMBRELLONE, USO 
DIURNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA, CAMPO CALCIO/TENNIS ), TELO PUNTO 
MARE/PISCINA, 

- Guida durante l’escursione in barca 

- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

- La polizza assicurazione contro annullamento viaggio di 88 € 

 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SI RICHIEDE UN Acconto di € 700. 

CITTA’ DI PARTENZA E ORARI: 

NB: GLI ORARI DI PARTENZA SARANNNO DAI PUNTI DI CARICO SOTTO INDICATI E  GLI ORARI PRECISI 
SARANNO COMUNICATI ENTRO IL VENERDI’ CHE PRECEDE IL VIAGGIO. 

 

da Verona sud (parcheggio autostradale A4 via Enrico Fermi) 

da San Bonifacio (parcheggio autostradale A4) 

da Montebello Vicentino (parcheggio Dovaro Spa indirizzo: SR11, 4a, 36053 Gambellara VI ) 

da Arzignano (Zanconato viaggi) 

da Montecchio Maggiore (parcheggio autostrada A4) 

da Vicenza Ovest (parcheggio autostradale A4) 

da Vicenza Est (parcheggio autostradale A4) 

da Padova Ovest (parcheggio autostradale A4) 

da Mestre "Holiday Inn" 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere eseguito all’interno del sito www.conmigoadventure.it, nella sezione 
VIAGGI, scegliendo il viaggio e voce PRENOTA (che trovi all’interno del viaggio in fondo al 
programma), si può eseguire con Carte/Satispay/Paypal. 

PER DIRITTO AL RECESSO O ALTRE INFORMAZIONI SUL NOSTRO TOUR OPERATOR GUARDA IL 
SEGUENTE LINK https://conmigoadventure.it/domande-frequenti/ 

 

PER QUALSIASI RICHIESTA O INFORMAZIONE SCRIVICI VIA WHATSAPP AL 334 9719191 O CHIAMACI 
ALLO 0444 455245 o scrivi una email a info@conmigoadventure.it 

 

- Possibilità di passare a saldare nella nostra sede ad Arzignano (Vi) presso Zanconato Viaggi 
 
 
 

 Via Cornelia Lovato, 8, 36071 – Arzignano (VI) Tel: 0444455245  

|  Email: info@conmigoadventure.it 

WhatsApp: 3349719191  

http://www.conmigoadventure.it/
https://conmigoadventure.it/domande-frequenti/
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