MILLE VOLTI, UNA SOLA ISOLA:

PANTELLERIA
DAL 27 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2022 8 GIORNI / 7 NOTTI CON VOLO AEREO
Per Clienti speciali, Tour alla scoperta di Pantelleria, destinazione di frontiera ricca di contenuti emozionali, fra agricoltura eroica,
enogastronomia, benessere e paesaggi mozzafiato, mare, terrazzamenti e Dammusi in pietra lavica. Qui il tempo dilatato riporta ad
una concezione di vita ancestrale in uno scorrere lento del ciclo delle stagioni attraverso cui la natura si rigenera per divenire
sostentamento.
1° giorno: VOLO - PANTELLERIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Pranzo libero.
Operazioni di imbarco e partenza per Pantelleria. Arrivo all’aeroporto di Pantelleria. Trasferimento hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento c/o L’HOTEL VILLAGE SUVAKI di categoria 4**** sito in posizione dominante sul promontorio di Punta Fram garantisce da ogni angolo
del Complesso un magnifico panorama sul mare, regalando agli ospiti scorci unici e suggestivi tramonti. Vi accoglierà la Reception, ricavata da un antico
Dammuso, per poi godere di tutto il complesso che si articola in un Ristorante panoramico, un bar, una piscina importante con angolo idromassaggio e
zona per bambini, ed ancora Anfiteatro, Area Fitness, Campo polivalente di calcetto e tennis, poligono di tiro con l’arco, Diving Center. Il Complesso è
organizzato in Formula Club e propone una vacanza piacevole in un’atmosfera vivace ed informale, senza nulla togliere a coloro che prediligono la
privacy.
CAMERE: La maggior parte delle camere gode della vista sul mare e tutte sono dotate di aria condizionata, tv, telefono, cassaforte, frigobar, servizi con
box doccia e asciugacapelli, veranda o balcone; le stesse si dividono in: DOPPIA STANDARD 18 m². Da 1 a 2 persone. Ritagliatevi uno spazio di relax
assoluto scegliendo la camera Standard: confortevole, funzionale e dai colori caldi, perfetti per creare un soggiorno piacevole e rilassante. La camera,
grande 18 m², è accogliente e dotata di letto matrimoniale o 2 letti singoli, balcone o terrazza, TV LCD satellitare con canali digitali, telefono diretto,
aria condizionata regolabile, cassetta di sicurezza e bagno privato (ospita da 1 a 2 persone).
RISTORAZIONE: Una Ristorazione a buffet basata sulla fusione tra una cucina di tradizione Siciliana con una più internazionale.
La prima colazione a buffet prevede sia dolce che salato, pranzo* e cena, in soluzione show cooking con primi piatti saltati a vista e secondi piatti cotti
alla griglia, nonché ricco buffet di contorni, pizza, focacce e un’invitante pasticceria siciliana di produzione propria. Acqua e vino alla spina inclusi ai
pasti. La sistemazione è prevista sia all’esterno che all’interno con locale climatizzato (posti liberi non assegnati, tavoli condivisi).
*Il pranzo è inteso come un quick lunch, ovvero pranzo veloce, ove verranno proposti al buffet: grigliate di verdure, antipasti misti, sformati, 2 primi
piatti, frutta o gelato.
MARE: A soli 150 m. dalla struttura è possibile raggiungere il punto mare tramite sentiero nella roccia, lì si trova la piattaforma solarium posta sulla
scogliera ed attrezzata con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento) e con la passarella per l’accesso facilitato in acqua. Le coste dell’isola sono frastagliate
con insenature, scogliere a picco sul mare e grotte naturali. Sull’isola non ci sono spiagge di sabbia ma solo scogliere, molte di esse di facile accesso e
fruizione.
ANIMAZIONE ED ATTIVITA’: Il Complesso è organizzato in Formula Club e come nella migliore tradizione di un Hotel Village di qualità, tutta la vita si
sviluppa intorno all’ immensa piscina con zona idromassaggio e per bambini che rappresenta il cuore del complesso. Si affaccia su essa l’american bar,
l’anfiteatro per gli spettacoli, la zona dedicata al mini club e quella dedicata al fitness; inoltre gli sportivi possono utilizzare il campo di calcetto e tennis,
il poligono di tiro con l’arco oppure, se amanti del mondo sommerso, il diving center TGI (Padi 5 stelle). L’Animazione si sviluppa in una attività diurna
con ginnastica, acquagym e corsi collettivi, nonchè organizzazione di tornei sportivi e giochi, e serale in anfiteatro con cabaret e spettacoli. con una
particolare attenzione al Piano Bar all’aperto che accompagna le serate a bordo Piscina sempre con una rinnovata magia. In ultimo, ma non meno
importante, viene garantita l’attività di Mini club 4/12 anni per i bambini con programma personalizzato.
SERVIZI A PAGAMENTO: diving center interno alla struttura, escursioni, noleggio auto e motorini (in alta stagione è vivamente consigliata la
prenotazione), navetta pomeridiana per il centro di Pantelleria (escluso sabato e domenica). TESSERA CLUB: obbligatoria include: trasferimenti da/per
aeroporto/porto, Wi-Fi nelle aree comuni, utilizzo piscina attrezzata, uso diurno degli impianti sportivi (palestra, campo calcio/tennis), telo mare/piscina,
animazione diurna e serale, Mini Club 4/12 anni
2° giorno: PANTELLERIA – “Escursione Panoramica”
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la scoperta di Pantelleria e le sue bellezze. Questa escursione risulta essere la tappa preliminare per
una buona conoscenza dell’isola. Essa consiste in un percorso perimetrale con svariate tappe nelle località più importanti dal punto di vista storico e
paesaggistico. Raggiungiamo subito la Contrada di Scauri, la prima sosta sarà al porticciolo di Scauri per vedere da vicino la Grotta dei Gabbiani.
Proseguiremo sulla strada “Perimetrale” ammirando i paesaggi aspri e selvaggi, fino a raggiungere un oliveto secolare dove potremo passeggiare tra gli
alberi di olivo coltivati ad alberello. Proseguendo ancora sulla strada panoramica faremo una sosta per ammirare dall’alto la “Balata dei Turchi”, una
spianata lavica dominata da costoni di pietra pomice. Una ulteriore sosta panoramica verrà effettuata per poter ammirare dall’altro la magnifica
formazione rocciosa “Arco dell’Elefante”. Scenderemo di seguito a Cala Levante, di fronte alla quale si trova il Faraglione; faremo una sosta rinfrescante,
con possibilità di andare a piedi a vedere da vicino l’Arco dell’Elefante. L’ultima sosta sarà al belvedere sovrastante il meraviglioso Lago di Venere,
imperdibile vista panoramica. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. Cena e
pernottamento in Hotel.
3° giorno: PANTELLERIA “in motobarca”
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di stupende paesaggi, insenature, faraglioni, spiagge e luoghi raggiungibili soltanto
attraverso il periplo dell'isola in motobarca. Si potranno ammirare: Punta Spadillo, la Scarpetta di Cenerentola, l'Arco dell'Elefante, le grotte Macanisazzi,
i faraglioni del formaggio, le sorgenti sottomarine di Cala Nicà. Durante la giornata sono previste più soste per la balneazione. Pranzo frugale a bordo.
Percorrendo la costa si apprezza in pieno la natura vulcanica dell'isola osservando e scoprendo le varie stratificazioni laviche e la complessa morfologia
delle falesie a picco sul mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° giorno: PANTELLERIA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.
5° giorno: PANTELLERIA – “Terme & Benessere”
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione tra i vari fenomeni termali dell’isola inclusa 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. La prima tappa
dell’escursione è proprio l’affascinante grotta di Benikulà, che raggiungeremo attraversando gli splendidi paesaggi della Contrada di Sibà. Questa grotta
è a tutti gli effetti una sauna naturale conosciuta già in epoca bizantina, o “bagno asciutto”, una sorta di bagno turco all’interno di una cavità naturale
alimentata dal calore residuo del vulcano. Di seguito, proseguiremo verso il Lago di Venere, ecosistema unico al mondo, famoso per i suoi fanghi ricchi
di zolfo e le sue vasche sorgive, dove praticheremo la fangoterapia su viso e corpo. Tempo a disposizione per bagnarsi nel lago e per la fangoterapia.
Proseguimento per il pranzo in una trattoria a conduzione familiare. Dopo il pranzo termineremo la giornata termale al porticciolo di Gadir, piccolo borgo
di pescatori. Qui è possibile rilassarsi, praticando il rito del calidarium-frigidarium, antico bagno rituale, dagli effetti rigeneranti e tonificanti, già in voga
al tempo degli antichi 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. Tempo a disposizione per
bagni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: PANTELLERIA “enogastronomica & agricola”
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del cuore agricolo dell’isola, dei suoi vigneti a “Zibibbo”, con una particolare attenzione rivolta alla tecnica
colturale ad alberello, Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Il programma di questa escursione prevede diverse soste con degustazioni di
prodotti locali, vini e passito, olio e formaggi presso alcune delle aziende più rinomate dell’isola. La prima visita guidata sarà ad un capperificio, azienda
di lavorazione dei capperi di Pantelleria IGP dove ci verranno illustrate le fasi di lavorazione, selezione e confezionamento del cappero. Seguirà la visita
ad una piccola cantina tradizionale, per una degustazione di passito e per apprendere le tecniche di produzione di questo vino dolce famoso nel mondo.
Si riparte alla volta di una azienda agricola / cantina tra le più singolari dell’isola, perché gestita da sole donne, dove degusteremo eccellenti patè e
marmellate in abbinamento ai loro vini e passiti. Si prosegue ancora per vedere da vicino una capperaia dove apprenderemo le tecniche di coltivazione e
raccolta, e vedremo da vicino un dammuso “sarduni”. Seguirà un delizioso pranzo di tradizione locale nella casa-dammuso di una famiglia pantesca. Nel
pomeriggio, visita del Giardino pantesco della famosa Cantina Donnafugata, donato al FAI (Fondo Ambiente Italiano) nel 2008. Il tour terminerà con
una visita al museo del cappero in c/da Kazzen. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno:
PANTELLERIA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.
8° giorno: PANTELLERIA – VOLO - ….
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per attività balneari. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per
Milano. Arrivo ritiro dei bagagli, incontro con il nostro pullman e trasferimento alla località di partenza. Fine dei ns. servizi.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

QUOTA PER PERSONA (Minimo 25/30 persone):
Euro 1.330,00
Bambini fino ai 12 anni non compiuti
Euro 1.090,00 in 3°/4° letto con due adulti paganti quota intera
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (intero periodo) Euro 280,00
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE
Euro 140,00 a camera
Supplemento assicurazione annullamento viaggio
+ 8% del costo totale del viaggio compresi supplementi (non copre in caso di
malattia pre-esistente)
PER PARTECIPARE A QUESTA GITA E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS IN CORSO DI VALIDITA’
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Trasferimento con nostro pullman a/r aeroporto di partenza
•
Passaggio aereo da Milano a/r Pantelleria in classe turistica
•
Tasse di imbarco aeroportuali (soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti)
•
Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg.
•
Trasferimenti Aeroporto di Pantelleria / hotel / Aeroporto di Pantelleria
•
Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati e aria condizionata
•
Pasti in hotel come da programma + Pranzo a bordo in corso di escursione a Pantelleria + Pranzo in ristorante a Pantelleria + Pic-nic a base
di prodotti tipici Panteschi in casa-dammuso
•
Bevande ai pasti in hotels e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino)
•
Giro in motobarca di Pantelleria
•
Escursione “Panoramica”
•
Escursione “Enogastronomica & Agricola”
•
Escursione “Terme & Benessere”
•
Animazione diurna e serale
•
Piscine, lettini, ombrelloni
•
Tessera Club
•
Assicurazione medico no-stop (massimale in Italia € 1.000,00) e bagaglio
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LA QUOTA NON COMPRENDE: - pasti non indicati (pranzo 1° e 8° giorno) – eventuali tasse di soggiorno di hotel – ingressi in genere – supplemento
vista mare – extra personali – adeguamenti costo carburante e tasse aeroportuali - assicurazione annullamento viaggio - accompagnatore d’agenzia –
tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.
- POSTI IN BUS/AEREO: Non vengono assegnati i posti su questo viaggio
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 40 giorni
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio da parte del cliente dalla prenotazione fino a 40 giorni dalla
partenza comporta una penale del 30% della quota di partecipazione (inclusi supplementi prenotati) il 50% della quota di partecipazione (inclusa la
quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza;
il 85% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 21 giorni prima della partenza;
il 100% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 20 giorni fino al giorno della
partenza. In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso
al partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. Non è possibile fare la sostituzione del
partecipante una volta emesso il biglietto aereo. In caso di annullamento o ritardo di eventuali traghetti, treni e|o aerei, l'agenzia si rimette alle
condizioni di gestione e riprotezione disposte dalle compagnie di navigazione, ferroviarie e|o aeree. Aeroporto di partenza e orari dei voli possono
cambiare senza richiesta di accettazione (in base alle condizioni delle compagnie aeree). L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di
programma, regolamento e norme vigenti
L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 550,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI &
PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità di tutti i partecipanti con un recapito telefonico e codice
fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: saranno comunicati non appena verranno schedulati i voli
ORE GRISIGNANO - PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
ORE ALTE CECCATO - PARCHEGGIO BOWLING
ORE VICENZA EST - PARCHEGGIO CENTRALE CASELLO
ORE AGUGLIARO - PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
ORE S.MARGHERITA D’ADIGE – PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
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