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CONVOCAZIONE  

PANTELLERIA 
LAVA, CAPPERI E ZIBIBBO 

DAL 10 AL 17 SETTEMBRE 2022 

 
 

I Signori partecipanti sono gentilmente pregati di presentarsi 

SABATO 10 SETTEMBRE 2022 
ORE 8h30 AEROPORTO DI MILANO LINATE 

BANCHI CHECK-IN VOLOTEA 
 
Presso i banchi di registrazione della compagnia aerea VOLOTEA sarà presente la nostra hostess (cellulare 

di emergenza 328 7532955) che vi assisterà durante il disbrigo delle formalità d’imbarco.   
 

CAPOGRUPPO: SIG.RA PETTENATI LOREDANA 338 7691038 
 

 
I VOSTRI VOLI:  
10 settembre V71422 Milano Linate > Pantelleria   10h30 12h20    1h50’ 
17 settembre V71423 Pantelleria > Milano Linate  08h30 10h20           1h50’ 
V7 = Volotea 
  
Normativa bagaglio:  
Bagaglio in stiva: 1 pezzo di peso massimo 20 Kg. Le dimensioni di ogni bagaglio non possono superare 158 cm 
(lunghezza + larghezza + altezza). È possibile portare anche un bagaglio a mano da 10 kg e dimensioni massime 
(55x40x20cm) che però sarà imbarcato in stiva. 
Bagaglio a mano: 1 pezzo delle dimensioni massime di 20x20x35, ovvero una piccola borsa o zaino, (no trolley).  
Per ulteriori dettagli, consultare il sito web ufficiale della compagnia alla pagina https://www.volotea.com/it_it 
 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità dei loro documenti. 
Coloro che presentassero documenti incompleti o scaduti potranno non essere imbarcati.  
Travel Design Studio non è responsabile della documentazione personale dei partecipanti 

 
 
SERVIZIO PARCHEGGIO – TRAVEL PARKING LINATE 
Presso l’aeroporto di Milano Linate è disponibile, su prenotazione effettuata tramite Travel Design Studio, il servizio 
parcheggio Travel Parking alle seguenti tariffe: 
Posto auto coperto € 83 
Posto auto scoperto € 52 
Per procedere alla prenotazione vi preghiamo di fornirci numero targa e modello dell’automobile, mail, numero di 
telefono e codice fiscale. 
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Programma di viaggio:  
1° Giorno, sabato 10 settembre 2022: Milano Linate > Pantelleria 
8h30 Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e partenza con volo diretto delle 10h30 per Pantelleria. Arrivo 
previsto per le 12h20. Trasferimento in bus (non esclusivo) in hotel all’arrivo, pranzo.  
Sistemazione nelle camere riservate e pomeriggio a disposizione per relax. Cena e pernottamento 
  
2° Giorno, domenica 11 settembre 2022: 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 12 settembre 2022: 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 13 settembre 2022: Pantelleria 
Pensione completa.   
Giornata a disposizione per il relax e le attività balneari.  
 
5° Giorno, mercoledì 14 settembre 2022: 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 15 settembre 2022: 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 16 settembre 2022: Pantelleria 
Pensione completa. 
Giornata a disposizione per il relax e le attività balneari.  
  
8° Giorno, sabato 17 settembre 2022: Pantelleria > Milano Linate 
Prima colazione con cestino. 
Trasferimento in bus (non esclusivo) in aeroporto in tempo utile per il volo delle 8h30 per il rientro a Milano Linate. Arrivo 
previsto alle 10h20. 
 
 
ATTENZIONE: La sequenza delle visite in programma è orientativa e potrà subire variazioni in 
dipendenza delle condizioni atmosferiche e marittime.  
 
Gli orari di partenza delle escursioni nelle isole verranno riconfermate di volta in volta dalla vostra 
guida. L’uso delle barche, dei traghetti e dei mini-bus per le escursioni è da considerarsi NON in 
esclusiva per il gruppo. 
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Le distanze, i tempi di percorrenza e le descrizioni delle località contenuti nel programma sono forniti 
a titolo puramente indicativo, e possono subire variazioni. 
 
 

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 
Il vostro albergo: Hotel Village Suvaki ****  
Contrada Cimillia - Punta Fram - 91017 - Pantelleria (Sicilia). Tel.: (+39) 0923 916663 
 
STRUTTURA: L’Hotel Village Suvaki, situato sul promontorio di Punta Fram, gode di uno splendido panorama. La struttura è 
composta da una Reception, ricavata da un antico Dammuso, ristorante panoramico, bar, piscina con angolo idromassaggio, zona 
per bambini, anfiteatro, Area Fitness, Campo polivalente di calcetto e tennis, poligono di tiro con l’arco, Diving Center. 
CAMERE: Le camere sono dotate di aria condizionata, tv, telefono, cassaforte, frigobar, servizi con box doccia e asciugacapelli, 
veranda o balcone. 
RISTORANTE: Il ristorante offre una fusione tra cucina tradizionale siciliana e internazionale. I pasti sono a buffet. La 
sistemazione è prevista sia all’esterno che all’interno con locale climatizzato (posti l iberi non assegnati, tavoli condivisi). 
SERVIZI E ANIMAZIONE: Il complesso è organizzato in Formula Club e dispone di: piscina con zona idromassaggio e per 
bambini (utilizzo cuffia obbligatorio), attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti fino a esaurimento. American 
bar, anfiteatro per gli spettacoli, zona dedicata al mini-club e quella dedicata al fitness; campo di calcetto e tennis, il poligono di 
tiro con l’arco, il diving center. L’Animazione si sviluppa in una attività diurna con ginnastica, acquagym e corsi collettivi, nonché 
organizzazione di tornei sportivi e giochi, e serale in anfiteatro con cabaret e spettacoli. 
PUNTO MARE: Pantelleria è un’isola di origine vulcanica, pertanto non esistono spiagge di sabbia ma solo di scoglio o roccia. 
L’hotel Suvaki dispone di un punto mare con accesso riservato ai proprio ospiti, costituito da una piattaforma direttamente sugli 
scogli e attrezzata con lettini e ombrelloni disponibili fino a riempimento. Il punto mare dista 150m dal hotel e si raggiunge a piedi 
in circa 3 minuti, percorrendo un viale e con una scalinata di 80 gradini. 
L’hotel fornisce 1 telo mare a persona, con possibilità di 2 cambi settimanali gratuiti. Il telo va utilizzato esclusivamente 
all’interno dell’hotel (non si può utilizzare per le escursioni). 
Trattandosi di spiaggia rocciosa consigliamo vivamente di portare con voi delle scarpette da scoglio. 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 La vostra quota di partecipazione comprende: voli diretti Volotea da Milano Linate; 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 + ¼ vino); escursioni come da programma con minibus e 
guida/autista (escursione in motobarca; tour panoramico Pantelleria; tour terme e benessere; escursione enogastronomica e 
agricola); assicurazione sanitaria AXA (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 

 La quota non comprende: pasti non menzionati in programma, mance e facchinaggi; bevande oltre a quelle indicate, spese 
personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la “quota comprende”. 

 Mance: consigliamo € 10 a persona da consegnare al vostro referente all’inizio del tour per ristorante e autisti. 
 Documenti necessari: carta di identità in corso di validità. 
 Assicurazioni: Le condizioni delle assicurazioni sono scaricabili e consultabili sul nostro sito al seguente link:  

https://traveldesignstudio.com/assicurazioni/ 
 A favore di chi ne ha fatto specifica richiesta è stata stipulata l’assicurazione medico+bagaglio+annullamento AXA F30 

(MBA), con massimale di € 1.000 per spese mediche e di € 500 per danni al bagaglio. Riferimento Polizza n° 100253024, 
TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL.  

 A favore di tutti i restanti partecipanti è stata stipulata l’assicurazione medico-bagaglio AXA B30 con massimale di € 1.000 
per spese mediche e di € 500 per danni al bagaglio. Riferimento Polizza n° 100253002, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA 
META SRL.   

 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA IN VIAGGIO: 
L’assicurato o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di assistenza o di spese mediche in viaggio, dovrà contattare 
immediatamente in loco la centrale operativa attiva 24h/24h al seguente numero: 

0039 06 42 115 840 
La Società AXA NON GARANTISCE COPERTURA E RIMBORSI NEL CASO IN CUI ci sia mancato contatto con la Centrale 
Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa; 

 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI ANNULLAMENTO: 
L’assicurato che intende annullare il proprio viaggio o quello del proprio compagno di viaggio dovrà: 

- Comunicare a Travel Design Studio la volontà di annullare il viaggio (via mail – per il calcolo delle penali fa fede la 
data di ricezione della mail); 

- Aprire il sinistro di annullamento con AXA entro 1 giorno dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento, 
qualora l’annullamento coincida con la data partenza la comunicazione deve avvenire non oltre le 24 ore successive, 
contattando la centrale operativa al numero: 0039 06 42 115 840 

 In caso di sinistro, l’apertura dello stesso dovrà essere effettuata a cura del cliente e ogni comunicazione dovrà 
essere gestita dal cliente stesso con l’assicurazione per effetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 
2016/679). Si rammenta inoltre di farsi rilasciare sempre il numero del sinistro al momento dell’apertura, per le successive 
comunicazioni. 

 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 


