
LAMPEDUSA 
Il “paradiso” delle Pelagie 

 21 - 28 Settembre 2019 
                                                                                                                                                                                             
Lampedusa è l’isola più grande delle Pelagie, famosa per le sue 
suggestive insenature che nascondono calette e spiagge di spiaggia 
bianca affacciate su un mare azzurro e cristallino; la spiaggia dei 
Conigli è la più conosciuta, proclamata nel 2018 la spiaggia più bella 
d’Italia. Fa parte dell’arcipelago anche Linosa: un piccolo paradiso di 
case colorate e di spiagge di sabbia nera che offre uno spettacolo 
naturale assolutamente unico. Qui le tartarughe Caretta depongono le 
loro uova. 
 

 
Venerdì  21 settembre              MILANO – LAMPEDUSA 
Partenza da Milano Malpensa con volo diretto a Lampedusa. All’arrivo trasferimento all’Hotel , sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
Da  Sabato 22 a Giovedì 27 settembre   LAMPEDUSA 
Giornate a disposizione per  attività individuali e/o escursioni. 
 

ESCURSIONI PRENOTABILI: 
 Escursione  in barca a Lampedusa diurna ( durata 6 ore) per ammirare le Calette non raggiungibili a piedi e 

la zona Nord dell’Isola. Periplo dell’isola e soste bagno. Light lunch a bordo incluso ½ minerale ed 1 bicchiere 
di vino 
 Prezzo per persona Euro 42 
 

 Escursione a Linosa (durata 9 ore) partenza da Porto Vecchio in aliscafo, arrivo a Linosa giro dell’isola in 
barca, pranzo in ristorante con antipasto e primo ( escl. bevande). Tempo libero a disposizione per poter 
visitare il centro recupero delle tartarughe 
Prezzo per persona Euro 80   
N.B. con un supplemento di Euro 12 per persona possibilità giro dell’isola in minibus 

 
Venerdì 28 settembre     LAMPEDUSA – MILANO  
Dopo la prima colazione, in mattinata trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro a Milano.  
 

Quota per persona in camera doppia        Euro 890 
Tasse aeroportuali  Euro 80 
Supplemento camera singola Euro 200 
 

Assicurazione penalità annullamento  Euro 15  (da richiedere alla prenotazione)  
 
La quota comprende:  
volo diretto – trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto fornito dall’hotel – sistemazione in hotel 4* con trattamento mezza 
pensione – le bevande ai pasti – 1 telo mare – bus navetta da/per la spiaggia e centro assicurazione medico bagaglio  
 
La quota non comprende:  
trasferimento da Lecco all’aeroporto di partenza e ritorno ( il costo sarà diviso tra il numero dei partecipanti) – le tasse 
aeroportuali – le mance – extra personali – le escursioni da prenotare in loco – tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende” 
 
Documento richiesto: carta d’identità 
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