
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pantelleria è una perla del Mediterraneo, così come venne definita anche 

dai primi colonizzatori fenici e arabi. Il motivo principale per cui va visitata: 
per la natura e le escursioni presso luoghi incantevoli come laghi e terme a 
cielo aperto, e per il mare fantastico. 

Simbolo dell'intera isola di Pantelleria sono i dammusi, le tipiche case in pietra 
lavica dalla caratteristica cupola. Un tour esauriente di tutta l'isola di 
Pantelleria è pressoché infinito, date le numerosissime attrazioni naturali e 
antropologiche presenti in questa favolosa “perla nera” del mediterraneo. La 
maggior parte delle attrazioni sono di genere naturalistico, come si potrà 
intuire facilmente, e ognuna necessita di almeno una giornata per essere 
visitata. 

La cucina tipica dell'isola di Pantelleria somiglia per certi versi a quella 
siciliana, anche se ci sono molte varianti su alcuni piatti come la caponata, 
meno elaborata di quella siciliana. Gli ingredienti ricorrenti nei piatti tipici di 
Pantelleria sono le olive, i capperi e formaggi leggeri come la ricotta. 
Seppur la bellezza di Pantelleria è ormai nota a livello internazionale, 

il turismo che si è sviluppato ha sempre rispettato la natura discreta di 
quest’isola. 
Sarà per questo motivo che volti noti del cinema, della moda e dello 
spettacolo la scelgono quale posto di villeggiatura per poter godere di sole, 
natura e tranquillità. 

 

 DAL 22 MAGGIO AL 09 OTTOBRE 2021 

PARTENZE OGNI SABATO 

 
 

Tour tra natura & enogastronomia 

VOLI DA: 

VENEZIA / VERONA/ BERGAMO/MILANO LINATE 
TORINO / GENOVA / ROMA / FORLÌ/PARMA 

 

MINIMO 02 PARTECIPANTI



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
 
1° GIORNO: AEROPORTO PRESCELTO / PANTELLERIA. 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto prescelto e, dopo le consuete formalità d’imbarco, 
partenza con volo diretto per Pantelleria (orario da definirsi). All’arrivo, incontro con l’assistente e 
dopo il ritiro del bagaglio, trasferimento all’Hotel Village Suvaki e sistemazione nelle camere 
riservate. A seconda dell’orario del volo il Pranzo sarà comunque libero. 
Cena e pernottamento. 
 
HOTEL VILLAGE SUVAKI **** 
Primo complesso a 4 stelle sull’Isola di Pantelleria, l’hotel Village Suvaki vanta splendide viste sulla 
costa dal balcone privato del vostro alloggio. Ubicato in una posizione incantevole, questo 
elegante hotel offre servizi che soddisferanno le esigenze di tutti, come la piscina e 
l’idromassaggio, ideali per un momento di relax. I più attivi, invece, apprezzeranno le escursioni e 
gli sport acquatici come le lezioni d’immersioni proposte presso la spiaggia vicina. 
Tutte le camere presentano un balcone o una veranda, inoltre la maggior parte include la vista sul 
mare. 

 
Il Suvaki Village ospita un soggiorno dove potrete sorseggiare in relax i vostri drink, un bar a bordo 
piscina ideale per ammirare il tramonto, e un ristorante di cucina regionale e italiana, specialità 
di carne e pesce, pizza e prodotti da forno siciliani. 

 

 



 
 
2° GIORNO: PANTELLERIA “in motobarca” 
Prima colazione in hotel. intera giornata dedicata alla scoperta di stupendi paesaggi, insenature, 
faraglioni, spiagge e luoghi raggiungibili soltanto attraverso il periplo dell’isola in motobarca. 
Si potranno ammirare: Punta Spadillo, la Scarpetta di Cenerentola, le grotte Macanisazzi, i 
faraglioni del Formaggio, la spiaggia degli Innamorati, e le sorgenti sottomarine di Cala Nicà. 

Durante la giornata sono previste più soste per la balneazione. Pranzo 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. 
 
 
3° 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, valorizzato da una guida e in svariate tappe, nelle località più 
importanti dal punto di vista storico e paesaggistico. La prima sosta sarà al meraviglioso Lago di 
Venere e nella sottostante contrada di Bugeber, verso la quale ci dirigeremo per una panoramica 
paesaggistica. Continuiamo il percorso fino a giungere a Cala Gadir, un porticciolo di pescatori 
famoso per le sue sorgenti calde. Proseguiamo per la splendida Cala Levante e il suo faraglione fino 
a giungere all’imponente Arco dell’Elefante. Dopo qualche chilometro, ammireremo il panorama 
della Balata dei Turchi (spianata lavica dominata da costoni di pietre pomice) e più avanti, 
l’impressionante precipizio di Saltolavecchia. 



Raggiungiamo subito dopo la contrada di Sauri per visitare dapprima la Grotta dei Gabbiani e subito 
dopo il Santuario della Madonna delle Grazie.  
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax, attività balneari, escursioni 
individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
4° GIORNO: PANTELLERIA  
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni 
individuali. Pernottamento. 
 
 
5° GIORNO: PANTELLERIA “terme & benessere” 

Prima colazione in hotel. In 
mattinata escursione tra i vari 
fenomeni termali dell’isola 
attraverso 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 
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 dei romani, antichi frequentatori del sito. 
Le acque della sorgente, 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. Si prosegue con 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. Si continuerà per la contrada di Sibà per ammirare l’affascinante Grotta di Benikulà, sauna 
naturale conosciuta già in epoca bizantina. Qui si pratica il cosiddetto bagno asciutto una sorta di 
bagno turco all’interno di una cavità naturale alimentata dal calore residuo del vulcano. 
A seguire, delizioso pic-nic di tradizione pantesca presso una casa-dammuso di una famiglia di 
contadini. Terminiamo la giornata termale al porto di Scauri con possibilità di un ultimo bagno 
distensivo presso una sorgiva. 
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 universale 
dell’UNESCO. Il programma di questa escursione prevede diverse soste con degustazioni di prodotti 
locali, vini e passiti, olio e formaggi presso alcune delle aziende più rinomate dell’isola. 
La prima visita guidata sarà alla Cooperativa Agricola Produttori Capperi a Scauri dove si potrà 
assistere alle fasi di lavorazione, selezione e confezionamento del cappero. Seguirà una 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 un’azienda agricola / 
cantina tra le più singolari dell’isola perché gestita da sole donne dove si potranno abbinare in 



degustazione sublimi paté e marmellate in abbinamento ai loro vini e passiti. Partenza per la visita 
di un monumento naturale: “il teatro Cartaginese”, utilizzato intelligentemente come invaso idrico. 
Pranzo in trattoria a conduzione famigliare. Nel pomeriggio, visita del Giardino Pantesco della 
famosa Cantina Donnafugata, donato al FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO) nel 2008. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
7° GIORNO: PANTELLERIA 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni 
individuali. Pernottamento. 
 
 
 
8° GIORNO: PANTELLERIA / AEROPORTO DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo a disposizione per attività balneari.  Pranzo libero.  
A seconda dell’orario del rientro, in tempo utile trasferimento all’aeroporto per le operazioni 
d’imbarco per l’aeroporto di partenza. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 

 



QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

dal 22.05 al 19.06 
dal 25.09 al 09.10 

dal 19.06 al 10.07 
dal 04.09 al 25.09 

dal 10.07 al 31.07 
dal 28.08 al 04.09 

dal 31.07 al 07.08 
dal 21.08 al 28.08 

Adulti 995,00 1.065,00 1.165,00 1.265,00 
Suppl. Singola (max 3 camere) 175,00 215,00 215,00 255,00 
Suppl. camera vista mare (x 
camera) 

180,00 180,00 180,00 180,00 

Suppl. superior vista mare (x 
camera) 

260,00 260,00 260,00 260,00 

 
PREZZI DI VENDITA DEL VIAGGIO CON MINIMO 02 PERSONE 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli da: VENEZIA – VERONA – BERGAMO – MILANO Linate – TORINO – GENOVA – ROMA – 
FORLÌ - PARMA per PANTELLERIA e viceversa in classe economica, con franchigia bagaglio in 
stiva max. 20 kg. per persona; 

• Trasferimenti da aeroporto di Pantelleria/Hotel e viceversa con assistenza; 

• Sistemazione in HOTEL VILLAGE SUVAKI 4 Stelle in camere doppie standard con servizi privati 
ed aria condizionata; 

• Trattamento di pensione completa come da programma; 

• Bevande ai pasti in hotel e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino); 

• Giro in motobarca di Pantelleria; 

• Escursione “Panoramica”, escursione “Enogastronomica & Agricola”, Escursione “Terme e 
Benessere”; 

• Animazione diurna e serale; 

• Piscine, lettini, ombrelloni, tessera club; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 35,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 
€ 95,00; 

• Eventuale supplemento tariffario del volo; 

• Supplemento per camera vista mare (a camera) disponibilità su richiesta € 180,00; 

• Supplemento per camera Superior vista mare (a camera) disponibilità su richiesta € 260,00; 

• Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio € 50,00 a persona; 

• Facoltativo: Pacchetto di 4 escursioni aggiuntive al presente programma su richiesta: 
➢ “Pantelleria Entroterra & Archeologia”, “Punta Spadillo & Museo Vulcanologico”, 

“Aperitivo al tramonto”, “Alla scoperta delle Calette/Spiagge raggiungibili via terra in 
minibus.” 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la “quota comprende” 
 
Organizzazione Tecnica: 
 
 
 
 

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 21/12/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40321512000211 del 30/06/2020 
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