
PANTELLERIA 
La “perla nera” del Mediterraneo 

06 – 13 Settembre 2020 
 

Scogliere nere di pietra lavica a picco sul mare, vigneti 
di malvasia e zibibbo, aria mediorientale e sapori 
africani. Spesso chiamata la “Perla Nera” del 
Mediterraneo, Pantelleria è tutta un gioco di colori scuri 
e contrasti, acque blu cobalto e paesaggi di roccia. 
Dislocate lungo la costa sono le grotte, che spesso 
contengono vasche naturali con acqua a diverse 
temperature. Di particolare e unica bellezza è il Lago di 
Venere, situato in una conca di origine calderica, che 
offre uno dei panorami più affascinanti dell’isola. 
 

Domenica 06 settembre     MILANO – PANTELLERIA 
Ore 12.55 Partenza da Milano/ LINATE con volo Alitalia diretto a Pantelleria. Ore 14.45 arrivo a 
Pantelleria.  Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Da domenica 06 a domenica 13  settembre    PANTELLERIA 
Giornate a disposizione per attività individuali e/o escursioni. 
 
Domenica 13 settembre     PANTELLERIA – MILANO  
Prima colazione. In mattinata trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro a Milano/ 
Linate. Ore 12.10 partenza con volo Alitalia. Arrivo a Milano/ Linate alle ore 15.30 
 

Quota per persona in camera doppia   Euro 1.130   (  Euro 1.060 senior )  
Quota per persona in camera doppia uso singola  Euro 1.190   (  Euro 1.130 senior )  
 
Assicurazione penalità annullamento  Euro 30 (da richiedere alla prenotazione)  
 
La quota comprende:  
Volo da Milano con Alitalia ,franchigia bagaglio kg 20 – tasse aeroportuali- trasferimenti privati da/per 
aeroporto/Hotel a Pantelleria – sistemazione presso l’hotel Cossyra 3* sup. in trattamento di mezza pensione 
,bevande escluse – assicurazione medico bagaglio. –   
 
La quota non comprende:  
tassa di soggiorno - bevande ai pasti - mance – extra personali – assicurazione annullamento viaggio- tutto quanto 
non specificatamente indicato al paragrafo “ la quota comprende “. 
 
Documento richiesto: carta d’identità 
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