TOUR
TOUR

PANTELLERIA… L’ISOLA DIVERSA

Terra selvaggia pennellata di colori intensi
(8 gg / 7 notti)

4 – 11 settembre 2021
Soggiorno in HOTEL 4 STELLE e 4
ESCURSIONI INCLUSE
per conoscere un territorio rigoglioso dai
colori forti e contrastanti, dove il blu
profondo del mare
risalta sul nero delle scogliere e le tradizioni culinarie hanno tanto da raccontare.

QUOTA INDIVIDUALE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

4 -11 settembre € 1.135
Supplemento singola € 210 - Diritti di segreteria € 35 - tessera CTA obbligatoria
- Massimo 35 partecipanti-

ISCRIZIONI: FINO A ESAURIMENTO POSTI, PRESSO LA NOSTRA SEDE, dal 13 maggio in poi, il lunedì e giovedì pomeriggio, via m ail
all’indirizzo: CTAcassano@aclivarese.it, oppure al cell. 3208839032. Le iscrizioni saranno ritenute valide se entro otto giorni
dall’iscrizione verrà versata caparra pari al 30% dell’intera quota di partecipazione, anche con bonifico indicando, come causale il
titolo della gita, all’iban IT91L0538750110000042393502 banca BPER, altre condizioni prendi visione del regolam ento interno del

CTA Cassano.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo A/R in economy class - Tasse di imbarco aeroportuali – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere
doppie con servizi privati e aria condizionata - Pasti in hotel come da programma - 1 pranzo a bordo in corso di escursione a Pantelleria – 1
pranzo in ristorante a Pantelleria - Pic-nic a base di prodotti tipici Panteschi in casa-dammuso - Bevande ai pasti in hotels e ristoranti (1/2
minerale + ¼ di vino) - Giro in motobarca di Pantelleria - Escursione “Panoramica” - Escursione “Enogastronomica & Agricola” - Escursione
“Terme & Benessere” - Animazione soft diurna – Lettini e ombrelloni in piscina (non assegnati) – Accompagnatore Le Marmotte - Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover Stay
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LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento facoltativa € 40 da richiedere all’atto della prenotazione - Tassa di soggiorno se prevista da
pagare direttamente in hotel - Ingressi – Mance – Facchinaggio – Extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la Quota
Comprende”

PROGRAMMA
1° giorno: PANTELLERIA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, incontro con nostro assistente e disbrigo delle operazioni d’imbarco, partenza
per Pantelleria. Arrivo all’aeroporto di Pantelleria.
Trasferimento hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: PANTELLERIA - Escursione in motobarca
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di stupende 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 tipico a bordo.
Antipasto locale (bruschette al pesto pantesco e patè di capperi, olive);
Pasta all’Ammogghiu (salsa tipica di pomodoro); Dolcetto con caffè, acqua e vino inclusi ai pasti.
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. Con una guida locale scopriamo le più
importanti località dal punto di vista storico e paesaggistico. La prima sosta sarà al meraviglioso Lago di Venere e
nella sottostante contrada di Bugeber, con una panoramica paesaggistica. Proseguimento fino a Cala Gadir, un
porticciolo di pescatori famoso per le sue sorgenti calde, quindi la splendida Cala Levante e il suo faraglione fino a
giungere all’imponente Arco dell’Elefante. Dopo qualche chilometro appare il panorama della Balata dei Turchi,
spianata lavica dominata da costoni di pietre pomice e, più avanti, l’impressionante precipizio di Saltolavecchia per
raggiungere subito dopo la contrada di Scauri e visitare la Grotta dei Gabbiani e il Santuario della Madonna delle
Grazie. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per 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.
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5° giorno: PANTELLERIA – Escursione “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 ad un bagno
turco all'interno di una grotta naturale. La prima tappa 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 delle sorgenti, particolarmente dolci ma ricche di sali
minerali, curano artrosi e reumatismi in genere ed hanno una temperatura non costante che va dai 39°C fino ai 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 è possibile praticare la fangoterapia su viso e corpo. Si continuerà per la contrada di Sibà per ammirare
l’affascinante grotta di Benikulà, sauna naturale dove si pratica il cosiddetto bagno asciutto, una sorta di bagno turco
all'interno di una cavità naturale alimentata dal calore residuo del vulcano.
Pic-nic di tradizione pantesca presso una casa–dammuso di una famiglia di contadini.
Bruschette al pesto pantesco con formaggio tipico “Tumma”, caponata, olive, bruschette al patè di capperi,
frittate di carciofi o patate, ciaky ciuka (misto di verdure stufate in tegame), zucchine ripiene;
Pasta alla crema di zucchine o pasta alla Norma o pasta alla Pantesca;
Frutta di stagione e finale con dolce tipico, passito e caffè.
La giornata termale termina al porto di Scauri con possibilità di un ultimo bagno distensivo presso una sorgiva.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: PANTELLERIA – Escursione “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. 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 per una
degustazione di passito e per apprendere le tecniche di produzione di questo vino dolce famoso nel mondo. Si riparte
alla volta di una azienda agricola/cantina tra le più singolari dell’isola, perché gestita da sole donne, dove si
potranno abbinare in degustazione sublimi patè 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 familiare.
Antipasto: bruschetta all’Ammogghiu (salsa tipica), frittelle di fiori di zucchine, caponata;
Pasta alle verdure locali; Calamari ripieni o involtini di pesce spada con contorno di insalata pantesca;
Dessert con dolce tipico e caffè.
Nel pomeriggio visita del Giardino Pantesco della famosa Cantina Donnafugata, donato al FAI nel 2008.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: PANTELLERIA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.
8° giorno: PANTELLERIA
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Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per attività balneari.
Pranzo (il pranzo sarà inserito il 1° o l’8° giorno in funzione degli orari dei voli) .
Trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per il rientro.

A soli 150 m dalla struttura, direttamente sulla scogliera ed attrezzato con lettini ed ombrelloni, è presente il solarium
“Kalura”, che regala momenti di relax sotto i raggi del caldo sole di Sicilia. A vostra completa disposizione anche il
servizio bagnanti che, oltre a prestare attenzione alla vostra sicurezza in mare, vi terrà compagnia donandovi le
corrette indicazioni per scoprire al meglio la costa e i fondali del mare di Pantelleria.

Sistemazione in camere doppie standard, accoglienti e dotate di letto matrimoniale o 2 letti singoli, balcone o terrazza,
TV LCD sat con canali digitali, telefono diretto, aria condizionata regolabile, cassetta di sicurezza e bagno privato
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NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun
iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di
vouche
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