
PANTELLERIA 
La “perla nera” del Mediterraneo 

23  – 30 Settembre 2017 
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. 
 

Sabato 23 settembre               MILANO – PANTELLE RIA 
Partenza da Milano Malpensa con volo diretto a Pantelleria. All’arrivo trasferimento all’Hotel prescelto, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

Da domenica 24 a venerdì 29 settembre   PANTELLERIA  
Giornate a disposizione per  attività individuali e/o escursioni, consigliabile la prenotazione in agenzia , le quote 
sono per un gruppo minimo di 10 persone. 
* mezza giornata, escursione archeologica  Euro 30 
* mezza giornata, escursione Pantelleria nascosta E uro 30 
* giornata intera, escursione giro dell’isola in ba rca Euro 35/45 incluso pranzo a bordo  
* giornata intera, escursione enogastronomica Euro 40 incluso pranzo  
 

Sabato 30 settembre      PANTELLERIA – 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 870  
 

Sistemazione a scelta tra i seguenti hotel: 
 

-HOTEL COSSYRA 3 stelle sup. mezza pensione bevande non incluse  
      

-HOTEL VILLAGE SUVAKI 3 stelle pensione completa bevande non incluse 
 

Supplemento camera singola  Euro  120 

Tasse aeroportuali Euro  100 
Tessera club per Hotel Euro 35 a persona da pagare in loco  
Assicurazione penalità annullamento  Euro  35 (da richiedere alla prenotazione)  
 
La quota comprende :  
volo da Milano franchigia bagaglio kg 15 – trasferimenti privati da/per aeroporto/Hotel – sistemazione e trattamento come da 
hotel prescelto – assicurazione medico bagaglio – nostro accompagnatore al raggiungimento di almeno 20 partecipanti.  
 

La quota non comprende :  
le tasse aeroportuali – tessera club – bevande e pasti – mance – extra personali – tutto quanto non specificatamente indicato 
sopra 
 

Documento richiesto: carta d’identità 
   
  di Franco Silbe snc – 23900 Lecco, Piazza Manzoni  11 Tel. 0341284154 Fax 0341283079 www.zigzag.it7   


