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LAMPEDUSA 
DAL 2 al 9 Settembre 2018 

8 giorni - 7 notti 
 
 
 

 
 
 
 
02/09/2018 
Partenza da Perugia loc .Centova parcheggio Virgin con bus privato alle ore 08.00 per Roma 
Fiumicino.  
Partenza del volo blue panorama alle ore 1400 con arrivo a Lampedusa alle ore 1530.  
Transfer presso hotel  ALBA D’AMORE  3* con sistemazione nelle camere prescelte.  
 
ATTENZIONE: Lampedusa è un isola molto genuina e spartana e queste sue caratteristiche si 
riflettono anche nelle strutture e negli hotel dell’isola. Le sistemazioni sono comunque sempre 
pulite e decorose. L’hotel ha subito recentemente una parziale ristrutturazione che si constata 
soprattutto nelle aree comuni. È posizionato a soli 200m dalla spiaggia della Guitgia. 
Disponibili in loco convenzioni con stabilimenti della spiaggia (importo verrà definito circa a fine 
luglio). 
Tutte le camere standard sono equipaggiate con Bagno indipendente con box doccia e 
asciugacapelli, vista panoramica Tv, scrivania, frigobar, Cassaforte, telefono diretto e aria 
condizionata. DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA CAMERE SUPERIOR recentemente rinnovate 
con balconcino.  
L’hotel dispone di Centro benessere con Sauna, bagno turco, piscina idromassaggio e docce 
emozionali.  
Da pagare in loco tessera per servizi settimanali della Spa 20 euro totali a persona obbligatorio .  
Cena e pernottamento in hotel. 
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Dal 02/09/2018  al 09/09/2018  
Soggiorno balneare e permanenza a Lampedusa con cena presso ristorante dell’hotel.  
 

L’isola è la  più grande delle Pelagie, famosa per le sue suggestive insenature che nascondono 
spiaggette di sabbia chiara, da quella famosa dei conigli fino a Cala francese solo per citarne 

alcune, affacciate su un mare smeraldo popolato da migliaia di specie animali e vegetali. 
Non si può non notare la luce particolare che pervade l’isola, o i profumi ormai sconosciuti che 

accendono i sensi. 
Le principali spiagge sono quelle che si trovano nella costa meridionale e sono prevalentemente di 
sabbia quelle sul lato orientale, invece, sono scogliose, ma non per questo meno affascinanti. La 

spiaggia più famosa è sena dubbio la Spiaggia dei Conigli situata difronte all’isola omonima 
caratterizzata dalla sabbia bianca e dalla poca profondità dei fondali che creano una immensa 

piscina naturale. 
La spiaggia più frequentata rimane comunque la Guitgia, nelle vicinanze dell’hotel, dove si 

concentrano anche numerose strutture ricettive. Nonostante si trovi a poca distanza dal porto, la 
spiaggia riesce a mantenere inalterati i suoi splendidi colori. Anche in questo caso la spiaggia è in 

fine sabbia bianca ed è attrezzata con lettini, ombrelloni si è a pochi passi dal paese, ma si può 
decidere di mangiare o bere qualcosa anche nei locali che si affacciano sulla baia. 

Per i più piccoli un luogo da visitare a Lampedusa, è il Centro di recupero delle tartarughe che si 
trova a poca distanza da Cala Creta, uno spazio allestito in cui è possibile vedere le famose 

tartarughe caretta  
09/09/2018 
Prima colazione in hotel e giornata libera sull’isola. 
Check - out h 10.00. Non sarà possibile avere a disposizione camere oltre l’orario di check-out, ma 
all’interno dell’hotel, sarà possibile depositare  bagagli in un apposita stanza e usufruire delle 
docce e dei bagni comuni per cambiarsi prima di ripartire.  
Trasferimento in aeroporto e partenza del volo Blue panorama alle ore 2120 con arrivo a Roma 
Fiumicino alle ore 22.55. Trasferimento per Perugia. 
 

Quota Soci Arc e Associati Amici Arc    
  
minimo 40         €        995 ,00   
minimo 35         €     1.000 ,00  
minimo 30         €     1.005.00 
Partecipanti esterni supplemento alle quote di € 15.00  
 

supplemento doppia uso singola     210 euro (massimo 3 camere disponibili) 
 
 

La quota  include: 
Transfer da Perugia per Fiumicino andata e ritorno con autobus privato; 
Volo Blue Panorama da Roma Fiumicino a Lampedusa andata e ritorno (bagaglio a mano incluso 
peso massimo 10 kg non eccedenti 55*40*20 cm e un bagaglio in stiva da 20 kg); 
Tasse aeroportuali incluse (55 euro suscettibili di modifiche fino a 15gg prima della partenza); 
Transfer  aeroporto hotel aeroporto a Lampedusa; 
Sistemazione in hotel 3* Hotel Alba d’amore  a Lampedusa in camere doppie/matrimoniale 
tipologia ”standard” in trattamento di mezza pensione bevande incluse (acqua e vino in caraffa ). 
 
La quota non include 
Tassa di soggiorno da pagare in loco (importo da riconfermare) 
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Tessera obbligatoria per utilizzo servizi SPA  20 euro a persona  
Quanto non specificato alla voce la quota include. 
 
 
Informazioni generali 
Dinanzi alla spiaggia Guitgia, vicina all’hotel, ci sono degli stabilimenti che affittano ombrelloni a 
circa 10 euro al giorno e lettini a circa 5 al giorno.   
In ogni caso l’isola ha spiagge bellissime che possono essere visitate di giorno in giorno 
utilizzando un servizio pubblico di bus che passa ogni ora circa vicino all’hotel ed effettua il giro 
dell’isola fermandosi in prossimità di dette spiagge. Il costo è di circa 2 euro. Pertanto diventa 
superfluo prevedere una permanenza costante negli stabilimenti suddetti e assolutamente 
consigliabile visitare l’isola e tutte le sue numerose spiagge. È possibile inoltre con delle cifre 
irrisorie affittare scooter e/o auto per l’intera settimana o per pochi giorni.  
NB   Si ricorda che il volo essendo un volo charter potrebbe subire modifiche negli orari 
inizialmente previsti.  

 
I opzione al 20/05 con versamento della quota di 200 euro 

II acconto al 30/06 con versamento di 200 euro  
Saldo entro il 25/08 

 
 

PENALI PER ANNULLAMENTO : 
Tassativamente dalla conferma fino a 45 gg prima  30% di penale trattenuta 

Da 44 gg a 25 gg prima 60 % di penale trattenuta 
Da 24 gg a 15 gg prima 90% di penale trattenuta  

Da 14 gg alla partenza 100 %  
 
 
 

Polizze di annullamento da richiedere di volta in volta in base alla camera. 
In ogni caso da emettere entro e non oltre le 24 h dall’atto dell’iscrizione. 

 

PRENOTAZIONI  PRESSO: 
 

• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
Per pagamenti con bonifico IBAN: 
IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring 
(nella causale specificare nominativo e iniziativa) 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 
 

 
 


