
 

 

 



 

 

VIAGGIO DI GRUPPO 

HOTEL MEDUSA CHARME (4 STELLE) 

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 

DAL 06 AL 13 SETTEMBRE 2020 

DAL 13 AL 20 SETTEMBRE 2020 

VOLI DA VENEZIA E VERONA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPEDUSA offre ai suoi visitatori, spiagge candide e paesini incorniciati tra il 

blu del cielo e quello del mare: le isole che costellano mari e oceani sono spesso 

dei veri e propri paradisi, mete perfette per trascorrere un’estate lontano dalla 

città, immersi nella natura. 

Le sue numerose insenature permettono di rilassarsi su spiagge di ogni 

dimensione, alcune piccole e raccolte come piscine naturali, altre più ampie che 

sembrano accogliere il Mediterraneo a braccia aperte. Non solo, alcune 

regalano meraviglie naturali come le grotte a ovest di Cala Francese, ideali per 

chi vuole andare in avanscoperta con pinne e boccaglio. Lampedusa ospita 

quella che è stata definita la spiaggia più bella d’Italia, la Spiaggia dei Conigli, e 

una Riserva Naturale dove si recuperano e curano tartarughe marine. 

 

LAMPEDUSA   un’isola da sogno 



 

 

 
Posizione: tra la baia di Guitgia e Cala Salina, raffinata ed elegante costruzione vagamente 
arabeggiante e dai tipici colori mediterranei. All’interno colonne e capitelli, cupole e terrazze, 
vetri variopinti e ceramiche. 
 
Camere: 21 totali, con servizi privati e doccia, phon, set cortesia, telefono, TV, filodiffusione e 
frigobar, letto matrimoniale oppure letto alla francese, Tv LCD, filodiffusione, cassetta di 
sicurezza, bagno privato con doccia, aria condizionata e alcune camere possono avere il patio 
esterno (su richiesta) 
Camere Eleganza: al 1° piano, più ampie e con balcone oppure terrazza. 
Servizi: terrazza con vista sul porto, arricchita da gazebo con pergolati che circondano una 
splendida fontana; colazione a buffet. Bar, sala lettura con angolo TV. Solarium, ascensore 
panoramico; 
 
Servizi inclusi: accoglienza e trasferimento da/per aeroporto, cocktail di benvenuto, 01 
escursione in bus per visitare l’entroterra isolano, 01 telo mare, mezza pensione 
(colazione/cena), menù con piatti della tradizione culinaria lampedusana e menù senza 
glutine. Inoltre: organizzazione di due serate a tema: una serata di gala con menù speciale e 
musica dal vivo e una grigliata di pesce e verdure. 
 
Su richiesta da pagare in loco: noleggio scooter, biciclette, auto, motoscafi, gommoni, gite in 
barca con o senza pranzo, servizio baby-sitter, pranzi al sacco per escursioni in barca, massaggi 
ayurveda, diving center e servizio spiaggia a c.a. 70 metri (spiaggia della Guitgia) 
Distanza dal centro c.a. 1 Km, dalla spiaggia della Guitgia c.a. 70 metri, da aeroporto c.a. 2 Km 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE; MINIMO 16 ISCRITTI AL VIAGGIO 

Hotel MEDUSA CHARME - LAMPEDUSA 

 



 

 

PERIODO DAL 06 AL 13 SETTEMBRE 2020 
DAL 13 AL  20 SETTEMBRE 2020 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 925,00 per persona in camera doppia 

SUPPLEMENTO CAMERA 
SINGOLA 

Euro 250,00 (doppia uso singola) 

TASSE AEROPORTUALI 
OBBLIGATORIE 

Euro 100,00 per persona anche i bambini obbligo dai 2 anni in su 

QUOTA INFANT 0/1,99 Euro 130,00 tasse incluse 

Servizi facoltativi a 
pagamento in loco; 

PENSIONE COMPLETA: 27 EURO A PERSONA 

ESTATE CARD: adulti 150 euro / bambini 5-12 anni 60 euro che 
include: 1 gita in pullmino nell’entroterra dell’isola, 1 gita in 
catamarano, 3 giorni di servizio spiaggia alla Guitgia con 10% 
sconto sulle consumazioni ℅ ristorante in spiaggia, 3 giorni di 
noleggio biciletta. 
ESTATE MARE: euro 300 per persona, include 6 giorni di noleggio 
auto, 3 giorni di servizio spiaggia alla Guitgia con 1 ombrellone e 2 
sdraio e 4 teli mare 

 

ASSICURAZIONE SANITARIA inclusa nella quota 

Voli da VERONA a 
LAMPEDUSA e ritorno 
Dal 06 al 13/09/2020 e 
Dal 13 al 20/09/2020 

PARTENZA. 05:15        ARRIVO. 07:05 

 
RITORNO    12:35        ARRIVO. 14:30 

Voli da VENEZIA a 
LAMPEDUSA e ritorno 
Dal 06 al 13/09/2020 e 
Dal 13 al 20/09/2020 

PARTENZA. 05:45        ARRIVO. 07:45 

 
RITORNO    12:15        ARRIVO. 14:10 

 

 

 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 

• Voli diretti VOLOTEA da Venezia e Verona a Lampedusa A/R con bagaglio a mano di 5 Kg + 1 

bagaglio in stiva di 15 Kg a persona; 

• Trasferimento con assistenza dall’aeroporto di Lampedusa alla struttura e ritorno; 

• Sistemazione in camera doppia Mediterraneo (classic standard) presso Hotel Medusa 4 stelle; 

• Trattamento di mezza pensione (colazione / cena) con acqua e vino ai pasti; 

• 1 telo mare per persona (eventuale cambio a richiesta costo 3 euro); 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota di iscrizione € 35,00; 

• Tasse aeroportuali € 100,00 per persona anche i bambini dai 2 anni in su; 

• Quota infante da 0 a 2 anni n.c. € 130,00 tasse incluse;   

• Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio € 40,00 (da richiedere al momento della 

iscrizione); 

• Tassa comunale di soggiorno da regolare presso la struttura. 

• Mance, spese di carattere personale, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce «la quota comprende». 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 09/07/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 631.36.922319 del 30/06/2019 

 

mailto:individuali@lagunatravel.it
mailto:info@lagunatravel.it
http://www.lagunatravel.it/

