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SOGGIORNO A PANTELLERIA  

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

30 giugno  - 07 luglio  2018   

(altre date su  richiesta) 

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  MURSIA  & COSSYRA  
Situato in stile mediterraneo, questo confortevole resort affacciato sul mare dista 3 km dal 
centro di Pantelleria e 6 km dall'aeroporto dell'isola. 
Le camere ampie, con balcone o patio, dispongono di TV a schermo piatto, frigobar e WiFi 
gratuito. Le camere di categoria superiore offrono in più la vista sul mare; alcune hanno soffitti 
a cupola e archi. 
E’ dotato di  piscine di acqua salata e di acqua dolce, sedie a sdraio e ombrelloni e ai 
trasferimenti da/per l'aeroporto. La spa offre saune, bagno turco e vasca idromassaggio in 
grotta. 
 

 

Quota individuale di partecipazione con volo da Milano (volo da  Torino da verificare) 

ENTRO il 15/05 QUOTA PRENOTA PRIMA:  € 1.050,00 p.p. in camera doppia superior 
OLTRE il 15/05  € 1.180,00  con volo  da Milano p.p. in camera doppia superior 
Supplemento singola su richiesta 
Tasse aeroportuali  € 62,5 
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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   

La quota non comprende : Trasferimento  a /da Malpensa, eventuale  tassa di  
soggiorno, assicurazione annullamento viaggio e tutto quanto non  espressamente 
indicato 

Escursioni incluse: 

BENESSERE E NATURA  

L’itinerario proposto con quest'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. 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 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. Il lago viene alimentato sia dalle acque meteoriche sia dalle sorgenti termali ubicate 
all’interno che danno vita a fanghi terapeutici. Dopo una meritata sosta si 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. Dopo la pausa 
pranzo si visitano le acque termali dello Scalo con annesso sito archeologico tardo romano.  

Durata circa 7 ore  

  

GIRO DELL’ISOLA IN BARCA 
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Colazione in hotel, navette per il porto di Pantelleria per il giro dell'isola in barca, con pranzo a 
bordo. Modo migliore per apprezzare le bellezze della costa dell’isola è sicuramente 
l’escursione via mare, grazie alla quale riuscirete ad ammirare le insenature la stratificazione 
geologica e le piccole spiagge di ciottoli di pietra bianca, sul versante sud-est dell’isola, luoghi 
raggiungibili esclusivamente via mare. I punti salienti che cattureranno la vostra attenzione 
durante il giro dell’isola saranno lo strapiombo di Saltolavecchia, le acque calde di Nikа, le 
spiaggette di ciottoli che si aprono nella frastagliata costa di Dietro Isola, le grotte dei 
Macasinazzi e la grotta dell’Amore, i Faraglioni ed infine il simbolo dell’isola: L’Arco 
dell’Elefante. Dulcis in fundo, gli incantevoli scorci tra mare roccia lavica e macchia 
mediterranea, un vero scenario affascinante da immortalare con delle belle foto ricordo. Tutto 
questo lo potrete apprezzare durante un’intera giornata, con delle soste per godere delle 
limpide e calde acque che bagnano l’isola, a bordo di un’imbarcazione munita di servizi riparo 
all’ombra e ampi prendisole con cuscini. 

Rientro intorno alle 16.00; navette per hotel 

 


