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Pantelleria .. La Perla Nera del Mediterraneo
dal 24 al 28 settembre 2019

Dalla costa vulcanica esplorabile in barca, modellata dalle antiche colate laviche, proseguendo verso le
campagne ricche di fertili suoli coltivati a zibibbo, olivi e capperi, raggiungeremo gli aspri rilievi dell’interno,

culminanti con la Montagna Grande (836 m) e il cratere spento del Monte Gibele (700 m) per provare ad
avvistare la costa africana. A piedi, per mare e per monti, esploreremo l’Isola di Pantelleria con le sue Favare,
getti d’acqua calda che si possono trovare in diverse zone dell’isola, e il peculiare Lago “Specchio di Venere”,
alimentato da sorgenti termali sotterranee che lo rendono ricco di fanghi naturali dalle numerose proprietà
estetiche. Percorreremo sentieri e mulattiere avvolti dalla profumatissima macchia mediterranea, cogliendo
l’occasione di gustare i prodotti gastronomici che da anni mani sapienti riescono a produrre in questa terra

del vento, sperduta nel mezzo del Mediterraneo.

OPERATIVO VOLO:
24/09 Venezia 10.20 - Palermo 12.00 Palermo 13.50 - Pantelleria 14.35
28/09 Pantelleria 18.20 - Verona 20.00

1° giorno: LUOGHI DI PARTENZA - VENEZIA – PANTELLERIA
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con il pullman riservato per Venezia: Partenza con il volo per
Pantelleria con scalo a Palermo. Arrivo a Pantelleria, trasferimento in albergo, rinfresco di benvenuto.
Passeggiata con guida la sito archeologico Sesi. Rientro in Hotel cena e pernottamento in Hotel.

2° giorno: PANTELLERIA
Prima colazione in Hotel Escursione Lago di Venere, sosta per il bagno nelle acque termali e fanghi, da qui ci
spostiamo con i mezzi per un tour dell’isola passando da Cala Cinque Denti, per fermarci alla baia dell’Arco
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dell’Elefante, sosta per il pranzo libero si continua per la perimetrale da dove ammireremo il versate sud
dell’isola con la Balata dei Turchi (antico punto di approdo dei Turchi), punto in cui ancora si può osservare
gli strati geologici in cui si conserva l’ossidiana, “l’oro nero” dell’antichità, ed lo strapiombo di Salto
lavecchia con la Baia della Balata dei Turchi per arrivare al paesino di Scauri e proseguire per l’hotel. Cena
in hotel ed escursione al porticciolo di Gadir per un passito sotto le stelle ed un bagno alle acque termali.

3° giorno: PANTELLERIA
Giro dell’isola in barca a bordo di un’imbarcazione munita di servizi riparo all’ombra e ampi prendisole con
cuscini con pranzo a bordo. Rientro nel tardo pomeriggio . Cena e pernottamento in Hotel.

4° giorno: PANTELLERIA
Prima colazione in Hotel. Visita guidata nell'entroterra dell'isola: Piana di monastero e Piana di Ghirlanda
alla scoperta dei primi terrazzamenti e del concetto di agricoltura eroica, del dammuso e di altri elementi
architettonici rurali ('Jardino', 'Macaseno', 'Stinniture'). Passeggiata tra i vigneti guidati dalla gura di un
enologo, alla scoperta del sistema di allevamento ad alberello, riconosciuto patrimonio universale
dall'UNESCO, delle attività colturali sulla pianta, del sistema di potatura e della viticoltura nelle diverse
zone dell'isola. Visita ad una azienda vitivinicola per conoscere i moderni sistemi di produzione del vino e
del passito di Pantelleria seguirà degustazione in cantina.

5° giorno: PANTELLERIA – VERONA – LUOGHI DI PARTENZA
Prima colazione in Hotel. Escursione nel il sito archeologico di San Marco e Santa Teresa con una guida,
dove potrete ammirare la stupefacente acropoli romana, alla scoperta dello splendore di Cossyra
nell’epoca punico-romana, da qui ci sposteremo verso la Montagna Grande alla volta della sauna naturale
nella Grotta del Bagno Asciutto, per una sauna naturale in una grotta. Visita ad un antico cappereto
dell'isola per scoprire il segreto della lavorazione e del confezionamento dei capperi secondo la tradizione
pantesca. Sosta in una azienda di prodotti tipici dove verranno effettuate le degustazioni e sarà possibile
acquistare i prodotti del territorio. Rientro in hotel pranzo, tempo libero e trasferimento in aeroporto.
Partenza per Verona con volo diretto. Rientro ai luoghi di provenienza con il bus riservato

Quota di partecipazione in doppia € 960,00
Supplemento singola € 150,00

Assicurazione annullamento € 40,00
Acconto e 350,00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Venezia a Pantelleria con scalo a Palermo, ritorno Pantelleria Verona
diretto , un bagaglio in stiva da 20kg a coppia, , sistemazione a Pantelleria presso Hotel Mursya o similare ,
in camera doppia con servizi privati, trattamento come da programma, escursione in barca privata per il
gruppo, assicurazione assistenza medica in viaggio. Ingressi come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagare in loco, bevande ai pasti, mance, eventuali
ingressi non specificati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende',
assicurazione annullamento da richiedere all’atto della prenotazione.


