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SOGGIORNO A PANTELLERIA  

09 - 16 Settembre 2017 

( con volo, trasferimenti, pensione completa e due escursioni incluse) 

La posizione geografica e la ricchezza del territorio dell'Isola di Pantelleria hanno giocato 
un ruolo fondamentale nella sua storia: l’hanno resa un immenso patrimonio di 
biodiversità, ma anche luogo di accoglienza dei popoli del Mediterraneo. 
Un soggiorno a Pantelleria vuol certamente dire mare e sole, ma anche cultura, tradizione 
e gastronomia. In una visita nell'isola non si può dimenticare di assaggiare i famosi capperi, 
bere un sorso del suo ottimo vino e chiudere con un "bacio pantesco"! 

 

Il nostro hotel sarà:  
 
HOTEL VILLAGE SUVAKI **** 
Il SUVAKI è il primo complesso turistico in formula Village Club, sull'isola di Pantelleria di 
categoria quattro stelle. L'ottima posizione dominante sul promontorio di Punta Fram, 
garantisce da ogni angolo del complesso un panorama incredibile. Si compone di un 
corpo centrale a più livelli che segue il litorale, permettendo la vista mare alla maggior 
parte delle camere. Stessa opportunità si ritrova anche nel corpo staccato, posto in 
posizione panoramica. 

Quota individuale di partecipazione: (minimo 15 partecipanti – con meno persone, che 
desiderino comunque partire, la quota verrà ricalcolata) 
 
Camera Classic matrimoniale con servizio di pensione completa bevande incluse + volo 
a/r da Malpensa 

€ 1.090,00  a persona in camera doppia  (tasse incluse) 
 Supplemento singola:  € 100,00 
 
Sconto  prenota prima per  prenotazione  entro il 10 giugno 2017 Euro  50,00 a persona 
  
RIDUZIONI: 
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3°/4° letto adulti - € 105,00 
3°/4° letto bambini 4-12 anni - € 160,00 se in doppia con due adulti 
Bambini 0-3 anni free nel letto con i genitori 
  
Da regolare in loco tessera servizi € 30,00 a persona. La tessera servizi include: bevande 
ai pasti ( acqua e vino alla spina), utilizzo piscina con lettini e ombrellone, telo 
mare/piscina, navetta per Pantelleria centro in orari prestabiliti.  
 
La quota comprende : Volo da Malpensa, trasferimenti da/per hotel, pensione completa 
con bevande, due escursioni , assicurazione medico bagaglio. 

*** alla conferma  del  viaggio  si potrà valutare la disponibilità  sul volo Torino  da 
Torino 

La quota non comprende : Trasferimento  a /da Malpensa (sarà quotato in base al 
numero di iscrizioni), tessera club , eventuale  tassa di  soggiorno, assicurazione 
annullamento viaggio e tutto quanto non  espressamente indicato 

ESCURSIONI INCLUSE 

Benessere e Natura 

L’itinerario proposto con questa escursione conduce il visitatore 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. Non viene tralasciato l'aspetto naturalistico 
dato che le varie stazioni termali sono immerse nella lussureggiante vegetazione 
dell'isola. 

Dettagli: 
Partenza primo pomeriggio ore 15.30 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, 
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ecosistema unico al mondo. Il lago viene alimentato sia dalle acque meteoriche sia dalle 
sorgenti termali ubicate all’interno che danno vita a fanghi terapeutici. Dopo una merita 
sosta ed aver apprezzato i benefici delle acque termali e dei fanghi riparte alla volta 
della sauna di Benikulà. Qui si pratica il cosiddetto bagno asciutto una sorta di bagno 
turco all'interno di una cavità naturale alimentata dal calore residuo del vulcano. Rientro 
in Hotel per la cena 
 
Tipologia escursione: in minibus con brevi tratti a piedi 
Durata: circa 5 ore | Orario partenza: ore 15.30 |  
Equipaggiamento: abbigliamento estivo e costume 
 
Agricoltura pantesca 
Tour attraverso la secolare cultura delle coltivazioni pantesche tipiche come capperi e 
viti ad alberello (Patrimonio dell'Unesco)  visitando cosi, l'interno dell'isola, i tipici 
terrazzamenti e i caratteristici giardini. 
 
tipologia escursione: in minibus con brevi tratti a piedi 
durata: mezza giornata pranzo incluso presso piccola azienda prodotti tipici 
Equipaggiamento: abbigliamento estivo e costume 
 
 


