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Soggiorno a Pantelleria

14 Settembre-21 Settembre 2019

Organizzazione tecnica:   On-Travel  (Ferrara)  0532 243550  info@on-travel.it  

euro 
895

La quota comprende:
trasf. A/R da Apt a hotel; sistemazione Hotel 
3* camera superior con balcone vista mare
 in pensione completa; trasferimenti in lo-
co; volo charter da Bologna; assicurazione 
medico-bagaglio; assistente agenzia,  orga
nizzazione. 

La quota non comprende: trasf.Apt Bologna
pacchetto escursioni; assicurazione annul.to 
con giusti�cativi  (€.50); (€.80) preesistenze
comprese; ingressi in musei, giardini, siti e 
mance.
Suppl.singola: €.180; Acconto all’adesione: €.270
entro il 30 Maggio, saldo entro il 30 Agosto
Partenza con almeno 20 partecipanti

INFORMAZIONI: Mirco 348 8423254
Whatsapp: 340 1534952  
info@emozionitalia.com
www.emozionitalia-online.it

8 giorni/7 notti

Pacchetto escursioni Giro isola in barca (FD)Tour archeologico(HD)

con pranzo a bordo
 

Euro 120

-

            emozionitaliaPartner tecnico:

Tour Pantelleria (FD) 
con pranzo

hotel Mursia

Soggiorno di 8 giorni e 7 notti in una delle isole più belle e selvaggie del 
Mediterraneo: Pantelleria, famosa non solo per il suo mare blu, i suoi 
capperi e il suo meraviglioso Passito, ma anche per le sue bellezze 
paesaggistiche come il Lago Specchio di Venere, Cala Tramontana, la 
Balata dei Turchi o l’Arco dell’Elefante.  Pantelleria letteralmente “Figlia 
del vento”, sorge tra l’Africa e l’Europa. Dista 67 km dalla costa tunisina e 
85 da quella siciliana. Non appartiene a nessun arcipelago ed è la più 
grande tra le “isole satelliti” della Sicilia con una super�cie di 83 kmq e 
un perimetro di 51,5 km. “La perla nera” del mediterraneo, così viene 
de�nita Pantelleria, è un’isola di origine vulcanica e nonostante 
l’ultima eruzione risalga al 1891 e si tratti ormai quindi di un vulcano 
spento, la sua vita geologica è ancora in attività con fenomeni vulcanici 
secondari molto presenti, come la Sauna naturale o le Favare che 
contribuiscono a caratterizzarla e renderla unica.Unico anche il suo 
patrimonio storico archeologico come il Castello di Pantelleria o le aree 
archeologiche di Santa Teresa e San Marco  o i Sesi di origine megalitica.
Insomma un luogo unico e selvaggio di rara bellezza.

Sabato14 Settembre, partenza  del  volo da Bologna  alle 
13,05 con arrivo a  Pantelleria alle 14,40.Trasferimento in 
hotel e inizio del soggiorno. L’ indomani inizio del soggiorno 
con  possibilità di escursioni (facoltative) sull’ isola. Sabato 
21, colazione e trasferimento in bus per l‘aeroporto. Parten 
za del volo alle 10,45 con arrivo a Bologna alle 12 e20. 
Possibilità di  trasferimento organizzato da Bologna ai luo 
ghi di  partenza,con costo calcolato in base ai partecipanti.        


