
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica 

diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Traveldesign bergamo 

 PANTELLERIA LAVA, CAPPERI E ZIBIBBO 

21 – 28 MAGGIO 2022 8 giorni / 7 notti 

€ 1.190,00 quota di partecipazione a persona base 25 pax 
hotel – camera Singola supplemento 240,00 €  Assicurazione annullamento a partire da 65,00, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 

Programma aggiornato al 11/1/2022 1° Giorno, sabato 21 maggio Milano / Bergamo > Pantelleria Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto e 

partenza con volo diretto per Pantelleria. Trasferimento in bus (non esclusivo) in hotel all’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 2° Giorno, domenica 22 maggio Pantelleria Pensione completa. Mattinata dedicata alla scoperta dell’isola con un tour panoramico in 

bus con la vostra guida/autista (il gruppo sarà suddiviso in diversi minibus da 8 o 9 posti). Sosta alla Contrada di Scauri, con il porticciolo per ammirare 

da vicino la Grotta dei Gabbiani. Continuazione sulla strada perimetrale fino a raggiungere un oliveto secolare dove sarà possibile fare una passeggiata. 

A seguire, sosta per ammirare dall’alto la “Balata dei Turchi”, una spianata lavica dominata da costoni di pietra pomice, e la formazione rocciosa “Arco 

dell’Elefante”. Discesa a Cala Levante, di fronte alla quale si trova il Faraglione, e sosta al belvedere sovrastante il Lago di Venere. Rientro in hotel per il 

pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. Cena e pernottamento in Hotel.3° Giorno, lunedì 23 maggio 

Pantelleria Pensione completa. Pranzo frugale in barca e cena in hotel. Imbarco in mattinata e circumnavigazione dell’isola. Durante l’escursione si 

potranno ammirare dal mare: punta Spadillo, la scarpetta di Cenerentola, le grotte Macanisazzi, i Faraglioni del Formaggio, l’Arco dell’Elefante e le 

sorgenti sottomarine di Cala Nicà. Soste in corso di escursione per la balneazione. Pranzo a bordo durante la navigazione. Rientro in hotel nel pomeriggio, 

cena e pernottamento. 4° Giorno, martedì 24 maggio Pantelleria Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e le attività balneari. 5° Giorno, 

mercoledì 25 maggio Pantelleria Pensione completa. Pranzo pic-nic in corso di escursione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta delle 

aree termali dell’isola. Prima tappa alla grotta di Benikulà, raggiungibile attraversando gli splendidi paesaggi della Contrada di Sibà. Questa grotta è a 

tutti gli effetti una sauna naturale, o “bagno asciutto”, una sorta di bagno turco all’interno di una cavità naturale alimentata dal calore residuo del vulcano. 

A seguire, proseguimento verso il Lago di Venere, famoso per i suoi fanghi ricchi di zolfo e le sue vasche sorgive, dove sarà possibile praticare la 

fangoterapia su viso e corpo. Pranzo in una trattoria a conduzione familiare. A seguire, sosta al porticciolo di Gadir, piccolo borgo di pescatori. Qui è 

possibile praticare il rito del calidarium-frigidarium, antico bagno rituale, dagli effetti rigeneranti e tonificanti, già utilizzato al tempo dei romani. Rientro 

in hotel per la cena e il pernottamento. 6° Giorno, giovedì 26 maggio Pantelleria Pensione completa.  Intera giornata di escursione enogastronomica alla 

scoperta del cuore agricolo dell’isola, dei suoi vigneti a zibibbo, e alla tecnica colturale ad alberello, Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Prima 

sosta ad un capperificio, azienda di lavorazione dei capperi di Pantelleria IGP dove saranno illustrate le fasi di lavorazione, selezione e confezionamento 

del cappero. Seguirà la visita ad una piccola cantina tradizionale, per una degustazione di passito. Si riparte alla volta di una azienda agricola/cantina per 

la degustazione di patè e marmellate. Proseguimento per una capperaia, alla scoperta delle tecniche di coltivazione e raccolta. Pranzo di tradizione locale 

nella casa-dammuso presso una famiglia locale. Nel pomeriggio, visita del Giardino pantesco della famosa Cantina Donnafugata, donato al FAI nel 2008. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 7° Giorno, venerdì 27 maggio Pantelleria Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e le attività 

balneari. 8° Giorno, sabato 28 maggio Pantelleria > Milano / Bergamo Prima colazione e pranzo in hotel. Rilascio delle camere entro le 10h00. 

Trasferimento in bus (non esclusivo) in aeroporto in tempo utile per il volo diretto di rientro a Milano / Bergamo.  
Le quote comprendono: voli diretti da Milano o Bergamo; tasse aeroportuali; bagaglio in stiva 20 Kg; Trasferimento da/per aeroporto Pantelleria (uso del bus non esclusivo); 

Sistemazione nell’hotel quotato; Pensione completa come da programma; Bevande ai pasti (1/2 minerale +1/4 vino); Escursioni come da programma con minibus e 

guida/autista (escursione in motobarca; tour panoramico Pantelleria; tour terme e benessere; escursione enogastronomica e agricola); Tessera club dell’hotel che 

comprende: animazione diurna e serale, utilizzo piscina con lettini e ombrellone, uso diurno degli impianti sportivi, telo mare; assicurazione sanitaria AXA (massimale € 

1.000) e bagaglio (massimale € 500); Le quote non comprendono: pasti non menzionati nel programma; mance e facchinaggi; eventuali tasse di soggiorno, da pagare in 

loco; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio: + 65 € fino a 1.500 € di spesa  

+ 85 € fino a 2.000 € di spesa. Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. La sottoscrizione dell’assicurazione 

facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia, malattie preesistenti e 

croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla 

conferma del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”.  I diritti nascenti 

dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le 

modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. Prima 

della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito www.traveldesignstudio.com. Sono inoltre disponibili polizze sanitarie 

e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento più ampie. Preventivi individuali personalizzati. Documenti necessari per i cittadini 

italiani adulti e minori: Carta d’identità in corso di validità. Green Pass. I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità 

(Governo Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri 

documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 

responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio. Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco 

a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. Note: La sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei 

monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto 

alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di imbarco. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale discrezione della compagnia 

aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati 

solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di 

mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono 

non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 26.050 PANTELLERIA 21-28 aprile 2022 il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


