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PANTELLERIA 
11 - 18 settembre 2021 

 
ConNatura: settimana nell’isola dei venti, così la chiamavano gli arabi. Il suo entroterra, il suo mare, la sua anima vi 

rapiranno: impossibile non rimanere ammaliati da Pantelleria 
ConGusto: via libera a pomodori, capperi, passito, ammogghiu (pesto pantesco), olio …. Cucina semplice e saporita: 

tornerete a casa con souvenir golosi! 
 
1° giorno sabato 11 settembre: PANTELLERIA 
Partenza da luoghi da stabilire per l’aeroporto di Venezia o ritrovo direttamente in aeroporto. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per il volo diretto a Pantelleria. All’arrivo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno domenica 12 settembre: 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 lunedì 13 settembre: 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 Scauri 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 relax, attività balneari, escursioni individuali. Cena e 

pernottamento in Hotel. 

4° giorno martedì 14 settembre: PANTELLERIA 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.  
5° giorno mercoledì 15 settembre: 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 delle sorgenti, 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 
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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 giovedì 16 settembre: 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 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. 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 venerdì 17 settembre: PANTELLERIA 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.  
8° giorno sabato 18 settembre: PANTELLERIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per attività balneari. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto. 
Operazioni di imbarco e partenza per il volo di rientro. Trasferimento in bus ai luoghi di origine. 
 
Quote 

€ 1210,00 per persona in camera doppia + € 30,00 Gestione pratica e assicurazione medico – bagaglio – annullamento  
€ 160,00 Suppl. singola  - soggetta a disponibilità  Riduzioni 3° letto su richiesta 

Operativo Voli (compagnia e orario) da Comunicare 
Navetta A/R per aeroporto di Venezia: su richiesta (costo in base al numero di persone) 
Pacchetto escursioni extra da prenotare e pagare assieme al saldo del viaggio (escursioni garantite con minimo 10 
partecipanti)* 
 
La quota comprende: passaggio aereo a/r in classe economica, tasse di imbarco aeroportuali, franchigia bagaglio in 
stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg, trasferimenti Aeroporto di Pantelleria / hotel / Aeroporto di Pantelleria, sistemazione in 
camere doppie con servizi privati e aria condizionata in hotel 4* tipo Hotel Suvaki, pasti in hotel come da programma, 
pranzo a bordo in corso di escursione a Pantelleria, pranzo in ristorante a Pantelleria, pic-nic a base di prodotti tipici 
Panteschi in casa-dammuso, 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 & Benessere”, 
Animazione diurna e serale, piscine, lettini, ombrelloni, Tessera Club, accompagnatore nostra agenzia, assicurazione 
medico-bagaglio-annullamento.  
La quota non comprende: il pranzo del primo e ultimo giorno (in base all’operativo voli lo possiamo aggiungre circa euro 
20 per pranzo),  supplemento camera doppia-uso-singola € 230,00, supplemento vista mare € 150,00 (a camera), 
supplemento camere comfort € 90,00 (per camera), ingressi, eventuale tassa di soggiorno, mance, extra di carattere 
personale, assicurazioni integrative facoltative (es. "Covid19"),  quanto non indicato nel comprende.  
 
Adesioni con acconto di euro 350,00 - saldo 1 mese prima della partenza 
Documenti: Carta di identità Valida  

Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla 
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 
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*Escursioni facoltative 
Da prenotare e pagare assieme al saldo del viaggio (escursioni garantite con minimo 10 partecipanti) 

 
ESCURSIONE TREKKING “CIELO STELLATO” (*) 
Inusuale escursione capace di esprimere sensazioni ed emozioni grazie ai colori del tramonto e del cielo stellato della 
nostra isola. Si parte dall’hotel alle ore 19.00 per la contrada di Sibà. Da lì, partenza per Kuddia Mida (cratere con le 
fumarole attive) e successivamente discesa verso la località di S. Teresa dove le luci delle case cominceranno ad 
illuminare l’intera isola. A seguire, continuiamo la nostra passeggiata verso una parte dell’isola poco conosciuta Tikirriki, 
in arabo, sentiero in mezzo ai crateri e dopo circa tre chilometri di contemplazione del cielo stellato  giungeremo a 
Kuddia Randazzo con la vicina contrada Mueggen, la più antica dell’isola. Dopo altri due chilometri di sterrato 
giungeremo nella contrada di Tracino (intorno alle ore 22.30) e li, nella piazza della contrada troveremo i nostri pulmini 
pronti a riportarci in hotel.       
Orario escursione: Partenza ore 19.00 – Rientro ore 23.00 

  
Quota:  € 22 a persona  

• Pullman per transfer A/R; 
• Cena con cestino da viaggio preparato dall'hotel. 
• Guida locale per ogni pullman (in riferimento al numero dei partecipanti); 

(*) Considerata l’inusuale natura dell’escursione è opportuno che tutti i partecipanti siano attrezzati di torce e di 
vestiario adatto all’umidità serale.  

ESCURSIONE COSTE & CALETTE 
L’escursione costiera è una validissima alternativa alla barca. Se soffrite il moto ondoso o non volete esporvi al sole tutta 
la giornata, vi diamo la possibilità di concedervi dei bellissimi bagni in località balneari caratteristiche, talvolta poco 
frequentate dalla massa turistica.  L’escursione prevede tre soste balneari, ciascuna di un’ora, nei punti più significativi 
dell’isola e sempre in considerazione del vento propizio. Si potrà andare a fare il bagno nella splendida Cala Levante o 
ancora nel suggestivo Laghetto delle Ondine alimentato dalle onde del mare. Alternative interessanti potranno anche 
essere le spianate laviche di Kattibuale, di Punta Karuscia, Bue Marino, la bellissima Cala Cinque Denti e l’approdo del 
Circolo La Vela a Scauri  e consigliato soprattutto a chi non sa nuotare.         
Orario escursione: Partenza ore 9.15 – Rientro ore 13.30 
  
Quota:  € 22 a persona  

• Pullman con aria condizionata, autista e carburante; 

• Guida locale per ogni pullman  
 
ESCURSIONE ULTIMA ERUZIONE  (GIORNATA INTERA) 
Escursione adatta a visitare la bellissima Punta Spadillo (area vulcanica facente parte del Parco di Pantelleria) con le sue 
sbalorditive rocce magmatiche, le sue insenature a fiordo, le sue piscine naturali e l’omonimo Museo vulcanologico. Il 
programma di quest’escursione si propone in giornata intera con incluso pranzo. Partenza dall’hotel con i nostri pullman 
per giungere in località Khattibuale. Partenza una volta giunti sul posto per un sentiero in ciottoli di epoca tardo-romana 
che ci congiungerà con Cala Cinque Denti, fenomenale caletta vulcanica. A seguire, il sentiero naturalistico ci condurrà a 
Cala Cottone, incredibile caletta-fiordo dove sarà possibile fare anche un rigenerante bagno; subito dopo, visita ai resti 
di alcuni fortini della II Guerra mondiale e del Faro di Punta Spadillo (il più grande dell’isola); successivamente, 
giungiamo al Museo Vulcanologico dove il personale della forestale potrà darci numerose delucidazioni sulla “terra-
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formazione” dell’isola e le sue ultime eruzioni. Partenza per il pranzo presso “U Truscio”, tipico ristorante ambulante del 
luogo dove si potrà gustare una buonissima parmigiana, una superba frittura di paranza con insalata pantesca, un 
dessert e tutto accompagnato da un vinello di uva zibibbo. Al termine, continuiamo il nostro cammino per ammirare 
dapprima il Laghetto delle Ondine (piscina vulcanica alimentata dalle onde del mare) ed in seguito la splendida Cala 
Cinque Denti dalle limpidissime acque turchesi. Giunti sul posto troveremo i nostri pullman ad attenderci per il  rientro 
in hotel.    
Orario escursione: Partenza ore 8.45 – Rientro ore 17.00 

  
Quota:  € 39 a persona  

• Pullman per transfer A/R; 

• Guida locale per ogni pullman (in riferimento al numero dei partecipanti); 

• Pranzo incluso bibite; 
 
ESCURSIONE ULTIMA ERUZIONE (MEZZA GIORNATA) 
Escursione adatta a visitare la bellissima Punta Spadillo (area vulcanica facente parte del Parco di Pantelleria) con le sue 
sbalorditive rocce magmatiche, le sue insenature a fiordo, le sue piscine naturali e l’omonimo Museo vulcanologico. Il 
programma di quest’escursione si propone in mezza giornata. Partenza dall’hotel con i nostri pullman per giungere a 
Cala Cinque Denti, luogo dove avrà inizio la passeggiata: si inizia percorrendo un sentiero naturalistico di chiara origine 
tardo-romana che ci condurrà a Cala Cottone, incredibile caletta-fiordo dove sarà possibile fare anche un bellissimo 
bagno ritemprante; a seguire, visita del Faro di Punta Spadillo (il più grande dell’isola) e successivamente, al Museo 
Vulcanologico dove il personale della forestale potrà darci numerose delucidazioni sulla “terra-formazione” dell’isola e 
le sue ultime eruzioni. Dopo un break caffè nel vicino bar, continuiamo il nostro cammino per ammirare dapprima il 
Laghetto delle Ondine (piscina vulcanica alimentata dalle onde del mare) ed in seguito la splendida Cala Cinque Denti 
dalle limpidissime acque turchesi. Giunti sul posto troveremo i nostri pullman ad attenderci per il  rientro in hotel.    
Orario escursione: Partenza ore 8.45 – Rientro ore 13.30 

  
Quota:  € 22 a persona  

• Pullman per transfer A/R; 

• Guida locale per ogni pullman (in riferimento al numero dei partecipanti); 
 
APERITIVO AL TRAMONTO 
Per coloro che amano contemplare il sole al tramonto che pian piano si dilegua tra gli orizzonti e i costoni africani, 
aperitivo presso La Dispensa Pantesca (locale rural-chic isolano) in contrada Scauri. Seduti su variopinti cuscinoni e 
comode chaise-longue vi verrà servito un “aperi-tipico” a base di caponata, bruschette, alici, olive e pane al sesamo in 
abbinamento ad un suadente calice di zibibbo bianco od un semplice analcolico. L’atmosfera arabeggiante, la musica, il 
tramonto ed un selfie sublimeranno un momento unico della vostra vacanza.   
Orario aperitivo: Partenza ore 18.30 – Rientro in hotel ore 20.30  
  
Quota:  € 21,00 a persona  
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