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UUNN  AASSSSAAGGGGIIOO  DDII    MMAARREE    

  

NNEELLLLAA  PPEERRLLAA  NNEERRAA  DDEELL  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEOO  ::  

VVIIAAGGGGIIOO  NNEELLLLAA  NNAATTUURRAA  SSEELLVVAAGGGGIIAA  EE  NNEELLLLEE  PPRROOFFOONNDDEE  RRAADDIICCII  CCUULLTTUURRAALLII  DDII 

 PPAANNTTEELLLLEERRIIAA 

… non credo che esista al mondo un luogo più adatto per pensare alla luna, ma Pantelleria è più bella, le 
pianure interminabili di roccia vulcanica, il mare immobile … 

01/06/2016 – 05/06/2016 
5 giorni / 4 notti  

 

   
 

01/06/2016 
Partenza da Perugia alle ore 04.00 da Parcheggio Palestra VIRGIN Borgonovo. Arrivo a Roma fiumicino e 
partenza del volo Alitalia AZ1777 per Palermo alle ore 08.25. Arrivo a Palermo alle 09.30 e volo interno da 
Palermo a Pantelleria AZ1808 in partenza alle ore 11.10 con arrivo sull’isola alle ore 11.55.  
All’arrivo accoglienza e primo trasferimento verso l’hotel  Pranzo libero e prima scoperta libera dell’isola.  
Cena e pernottamento in hotel Cossyra 3*.  
Pantelleria è un’ isola priva di spiagge di sabbia fine e l’accesso al mare è agevolato su alcuni tratti dalla 
presenza di scogli piatti e larghi dove entrare in acqua, che vanno a formare in alcune aree piscine naturali. 
Al contempo l’isola è disseminata di piccole e più ampie piscine naturali di acqua termale, nonché di grotte 
dove poter effettuare il bagno anche a ridosso degli scogli, con acqua sulfurea e possibilità di fare i fanghi.  
L’hotel nello specifico è situato sul mare, e la spiaggia dello stesso, priva di sabbia, è comunque dotata di 
ombrelloni e sdraio con un utilizzo del mare molto agevole. Le piscine interne dell’albergo sono anch’esse ad 
acqua di mare.  
 
02/06/2016 
Prima colazione in hotel e visita guidata per l’intera giornata del periplo dell’isola. Incontro con la guida in 
hotel e inizio della visita dalle acque termali di Gadir dove sarà possibile fare i bagni nelle acque termali. 
Queste sorgenti termali sono conosciute ed apprezzate fin dall’antichità. Infatti la località dove sorgono, 
Gadir, è un nome di origine semitica che significa “luogo pro-tetto”. Furono proprio i Fenicio-Punici che per 
primi cominciarono ad apprezzare le qualità terapeutiche di queste acque. Si prosegue verso Sud verso uno 
dei simboli dell’Isola, l’Arco dell’Elefante, una grande roccia lavica che scivola in acqua con un arco naturale 
formando il profilo di un Elefante straiato che si abbevera nel mare, qui ci fermeremo per un bagno 
rilassante. Dopo la sosta proseguimento per la località di Kamma per pranzo in ristorante tipico.  
Nel primo pomeriggio proseguimento per il giro dell’isola alla Piana di Ghirlanda il cratere più grande in 
assoluto coltivato a vigneto e termine al famoso LLaaggoo  ddii  VVeenneerree, un luogo incantevole e unico dove il livello 
delle acque è mediamente di 2 metri sul livello del mare ed è alimentato sia dalle sorgenti termali che dalle 
piogge e non è altro che il fondo di un cratere di un antico vulcano. Sosta balneare e fanghi termali in questo 
ambiente meraviglioso. Rientro in hotel per le 18.00.  
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Cena e pernottamento. 
03/06/2016 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per tour dell’interno dell’isola con le sue bellezze 
naturalistiche e archeologiche . Visita al sito archeologico dei Sesi risalenti a 3600 a.c. e successiva visita al 
Capperificio con descrizione della coltivazione,della pianta, e della calibratura del prodotto. Proseguimento 
verso la Montagna Grande al centro sud dell’isola con panoramica mozzafiato su tutti gli 83 km2 dell’isola. 
Proprio vicino alla montagna esiste una grotta naturale, già utilizzata dagli antichi Romani come terme. 
Proseguimento verso nord per degustazione presso una cantina dell’isola, famosa per il famoso passito. Nel 
pomeriggio soste sul versante est dell’isola per bagni nelle piscinette termali e in mare. Pranzo libero in 
corso di escursione e rientro in hotel per le 18.00. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
04/06/2016 
Prima colazione in hotel e spostamento verso il porto per imbarco su nave e cciirrccuummnnaavviiggaazziioonnee  ddeellll’’iissoollaa 
con soste balneari e descrizione geologica della Costa . Pranzo incluso in barca . Rientro nel pomeriggio in 
hotel . (l’uscita in barca è soggetta a riconferma in base alle condizioni del tempo e del mare). 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
05/06/2016 
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Trasferimento verso l’aeroporto per le ore 13.45  e partenza del 
volo Alitalia AZ1809 per Palermo alle ore 1520 . Arrivo alle 16.00 e ripartenza per Roma alle ore 17.00 con 
volo AZ1780 . Arrivo a Roma alle ore 18.10. incontro con bus e trasferimento verso Perugia.  
 
ATTENZIONE - L’ordine delle visite potrà variare e/o invertirsi per motivi logistici e/o di tempo 

 
Quote (minimo 30 partecipanti ) 

Associati ARC e Associati Amico Arc € 755,00     Esterni e 770,00   
Supplemento singola € 45,00  

DISPONIBILI 30 POSTI VOLO  
 
La quota include : 
Trasferimenti con autobus in andata e ritorno su Roma Fiumicino; Voli Alitalia da Roma a Pantelleria, via Palermo, con orari come da programma 
(bagaglio a mano da 8kg + da stiva da 23 kg a persona incluse) tasse aeroportuali incluse; Trasferimenti su Pantelleria  dall’aeroporto all’hotel il 
giorno di arrivo e viceversa il giorno di rientro; Trattamento di mezza pensione presso Hotel  3*** Cossyra a Pantelleria (bevande incluse) in camere 
classic; 1 giornata intera di visita guidata con minibus del periplo dell’isola, pranzo tipico incluso ( bevande incluse) ; 1 giornata intera di visita 
guidata con minibus dell’interno dell’isola, degustazione in cantina e/o azienda agraria inclusa; 1 giornata intera di visita guidata in barca inclusa, 
pranzo incluso(bevande incluse) ; 
La quota non include: 
Mance, eventuali extra ; Tassa di soggiorno; Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include  
Penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta; da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta; da 20gg a 
15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta; Da 14gg alla partenza 100 % . 
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa per 
– 5 euro a persona (deve essere acquistata da tutto il gruppo) 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza 
 

OPERATIVO VOLI 
Alitalia  
01/06   AZ1777  Roma Fiumicino – Palermo 0825 – 0930  
01/06   AZ1808  Palermo – Pantelleria  1110 – 1155 
 
05/06   AZ1809  Pantelleria – Palermo 1520 – 1600 
05/06   AZ1780  Palermo – Pantelleria 1700 – 1810  
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Opzione al 12/03/2016   ee  ccoommuunnqquuee  aa  eessaauurriimmeennttoo  3300  ppoossttii  ddiissppoonniibbiillii   
con versamento di 150 euro  

II° acconto al 08/04/2016 di 150 euro  
III° acconto al 03/05/2016 di 150 euro  
Saldo entro e non oltre il 17/05/2016 

 
PRENOTAZIONI PRESSO: 

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 3331704838 
lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 13,00 e 
dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalla 10,00 alle 13,00 

Per pagamenti con bonifico:  Conto corrente Unicredit Iban IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 intestato 
a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa) 
Organizzazione tecnica Italspring 
 
 

 

 
Metti “Mi piace” alla nostra pagina 
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