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Pantelleria 
alla scoperta della “figlia del vento” 

 Dal 02 al 09 ottobre 2021  

 

 
 

Pantelleria, letteralmente “figlia del vento”, la perla nera del Mediterraneo, 
cultura sicula frutto del matrimonio più riuscito tra cultura araba e mediterranea 
regala nei suoi 80 kilometri quadrati di bellezza selvaggia e straordinaria, rocce 
vulcaniche dai colori straordinari, mille sfumature di blu di un mare generoso e 
sorprendente, antichi dammusi che racchiudono giardini da mille e  una notte. 

L’hanno amata tutti, registi, poeti, grandi architetti e stilisti, un viaggio più a sud 
del sud dove l’estate d’ottobre vi avvolgerà nella sua calda e indimenticabile 

magia 
 
1° GIORNO:  PANTELLERIA  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti nelle località di partenza e trasferimento in 
aeroporto. Imbarco su volo con arrivo a Pantelleria. L’isola denominata “la perla nera del 
Mediterraneo” per la sua origine vulcanica, crocevia tra Oriente e Occidente, rappresenta un 
luogo magico e incantato dove i colori dell’Africa si mescolano con la macchia mediterranea, e 
dove è possibile rigenerarsi prendendo il sole su piccole, deliziose calette bagnate da un’acqua 
cristallina, di un azzurro quasi accecante. Sistemazione in hotel, cena  e pernottamento. 
 
 
 

http://www.ituoiviaggi.it/
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.viaggia-mondo.it/tag/soggiorni-mare-con-partenza-da-rimini/&psig=AOvVaw2QCC01H7a4yE6eOX5z7QxA&ust=1625585255876000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCICQuZGfzPECFQAAAAAdAAAAABAn
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2° GIORNO: PANTELLERIA ESCURSIONE IN BARCA 
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata in barca. Si farà la circumnavigazione 
completa dell’isola avendo modo di scoprire paesaggi incantati e luoghi incontaminati 
raggiungibili solo a bordo di una barca. Si ammirerà la stupenda Baia dei Cinque Denti, la 
famosa Scarpetta di Cenerentola, le grotte Macasinazzi, i bizzarri e singolari Faraglioni del 
Formaggio, la Spiaggia degli innamorati, le sorgenti sottomarine di Cala Nicà, il dinosauro di 
lava rossa e tantissimi altri incantevoli capricci della natura. Pranzo a bordo. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: PANTELLERIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per rilassarsi al mare o per visitare 
l’isola in autonomia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO: PANTELLERIA – ESCURSIONE PERIMETRALE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in autobus per l’escursione 
perimetrale dell’isola.  Prima sosta alle tombe neolitiche di Sesi: antichissime costruzioni 
megalitiche datate circa 5000 anni fa, molto particolari nella forma ed estremamente 
singolari, tanto che non sono mai stati trovati altri esempi simili nel resto del mondo. Sembra 
che i Sesi avessero delle funzioni funerarie, quindi adibite a tombe, in grado di ospitare non 
solo le salme dei defunti ma anche ricchi arredi funerari, come si era soliti fare un tempo. I 
Sesi venivano realizzati tramite rocce poste una sopra l’altra fino a formare una cupola, 
utilizzando tecniche rudimentali per la loro edificazione che, comunque, ha permesso a queste 
costruzioni di resistere nel tempo e arrivare ai giorni nostri.  Proseguimento per  Cala Sateria. 
visita della grotta dove, secondo la leggenda,   Ulisse incontrò la Dea Calipso.  Tempo a 
disposizione per immergersi nelle sorgerti di acqua termale famose fin dall’antichità come 
cura per dolori reumatici e artriti. L’acqua raggiunge i 40° e viene fatta confluire in due 
vasche, una delle quali comunicante col mare. Proseguimento per  la Cooperativa Produttori 
Capperi, fulcro della lavorazione e selezione dei Capperi di Pantelleria, gli unici capperi 
riconosciuti di qualità superiore. Il cappero di Pantelleria è conosciuto sin dall’antichità, ne 
parlano infatti già autori come Dioscoride e Plinio. Nell’isola vulcanica al centro del 
mediterraneo ha trovato il suo habitat ideale. Proseguimento per Gadir, un piccolo villaggio 
sul mare, costituito da caratteristiche abitazioni tipiche di un borgo marinaro, disposte a 
semicerchio attorno ad un suggestivo porticciolo, facile ormeggio per le piccole imbarcazioni. 
La Cala di Gadir è una località conosciuta ed apprezzata fin dall’antichità per la presenza di 
acque termali, circoscritte in vasche scavate nella roccia, in cui la temperatura varia dai 40 ai 
55° C. Queste acque dolci contengono sali minerali di provata efficacia terapeutica, ideali per 
la cura di artrosi e reumatismi. Sulle pareti delle vasche nasce un’alga indicata per curare 
sinusiti, raffreddori e piccoli problemi alle vie respiratorie. Pranzo tipico in ristorante. 
Proseguimento per il Lago di Venere, uno dei luoghi più suggestivi e caratterizzanti dell’isola. 
Il suo colore che dal verde chiaro va verso il turchese e il silenzio che lo circonda vi 
condurranno in una dimensione surreale. Si tratta del cratere spento di un antico 
vulcano. Sulla sponda meridionale sono concentrate le sorgenti termali, le acque sono calde e 
cariche di zolfo. Il fondale è ricoperto di fango termale dalle eccezionali proprietà benefiche 
per la pelle. Tempo a disposizione per immergersi nelle acque calde e praticare la 
fangoterapia. Visita della piana di Ghirlanda, consierato il giardino dell’isola, è il cratere più 
grande dell’isola, coltivato a vigneto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
 
 

http://www.ituoiviaggi.it/
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5° GIORNO: PANTELLERIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per rilassarsi al mare o per visitare 
l’isola in autonomia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO: PANTELLERIA – ESCURSIONE INTERNA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in autobus per l’escursione della 
zona interna dell’isola. Visita dell’Acropoli di San Marco, antico insediamento di Punici e 
Romani. . Grazie alla scoperta di questi resti è stato possibile ricostruire l’assetto urbano 
dell’antica città di Cossyra, antico nome romano di Pantelleria. I recenti scavi hanno anche 
permesso di ritrovare parte della cinta muraria d’epoca punica e un sistema di terrazzamento 
con funzione difensiva, sicuramente usato dai Cartaginesi per resistere alla conquista romana 
del 255 a.C.Inoltre, il ritrovamento di un ingente quantitativo di ceramiche e la costruzione di 
cisterne per la raccolta dell’acqua fa pensare che l’acropoli avesse una destinazione perlopiù 
residenziale. Proseguimento per il Santuario della Margana, dove vengono custodite le 
reliquie dei Santi Patroni di Pantelleria. Prosguimento per la Montagna Grande da dove di 
potrà ammirare le bellezze dell’isola e di godere di panorami mozzafiato.  Qui la flora e la 
fauna meritano molta attenzione, sono presenti 600 specie botaniche e 8 di queste esistono 
solo su quest’isola. Pranzo in tipico dammuso. Proseguimento per la Grotta di Sibà, vera e 
propria sauna naturale le cui proprietà terapeutiche dei vapori, che raggiungono i 40 gradi, 
sono note fin dall’antichità. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO: PANTELLERIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per rilassarsi al mare o per visitare 
l’isola in autonomia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO: PANTELLERIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in barco volo diretto a Milano. 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.200,00 + Q.I 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00 

PRENOTA PRIMA entro il 31/08 € 1.160,00 + Q.I 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, 

COVID 
€ 35,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Trasferimento da/per l’aeroporto di Milano 
Malpensa 
Volo a/r 
Trasferimento dall’aeroporto in hotel 
Hotel 3 stelle sul mare 
Cene in hotel 
Bevande durante le cene 
Escursioni come da programma 
Guide locali come da programma 
Pranzi durante le escursioni 
Nostro accompagnatore 

Mance ed extra di carattere personale 
Adeguamento carburante 
Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende” 

 

 

http://www.ituoiviaggi.it/

