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Visite, escursioni in pullman, in barca, degustazioni e …mare 
 

Dal 10 AL 17 GIUGNO 2023 
8 giorni / 7 notti con volo da Verona 

 
 
 

PROGRAMMA 
1° giorno: Sabato 10.06.2023   AEROPORTO DI VERONA VILLAFRANCA - PANTELLERIA   
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di VERONA VILLAFRANCA per il disbrigo delle 
operazioni d’imbarco.  
(Possibilità di trasferimento riservato per l’aeroporto di Verona sia all’andata che al ritorno con supplemento facoltativo da 
quantificare in base al numero dei partecipanti). 
Partenza con volo da Verona per Pantelleria. Sbarco, sistemazione in pullman e trasferimento in hotel.  
Sistemazione nelle camere riservate. Inizio con il trattamento di mezza pensione in hotel presso l’HOTEL MURSIA.  
 

L’ISOLA DI PANTELLERIA 
L'affascinante isola di Pantelleria è situata a 70 Km dalla costa africana e ad 85 Km dalla Sicilia. La sua superficie è di circa 
83 Kmq e la sua altezza massima è rappresentata dagli 836 m. della Montagna Grande.  
L’isola riconosciuta patrimonio Unesco nel 2014 per la pratica agricola della vite ad alberello e recentemente 

proclamata 24° Parco Nazionale Italiano, è un’isola che si distingue per il carattere 
rurale dei luoghi. Il popolo pantesco nasce come popolo agricolo e nel corso della 
sua storia ha saputo modellare un territorio aspro, creando i terrazzamenti che oggi 
caratterizzano l’isola e che hanno permesso la coltivazione dei suoi prodotti tipici.  
Durante le escursioni previste in programma ci si immergerà in una natura 
ancora incontaminata, incontrando specie endemiche di flora e fauna e restando 
affascinati dai forti contrasti di colori e profumi tra il paesaggio vulcanico, ricoperto 
dalla macchia mediterranea, la dolcezza dei terrazzamenti coltivati e il blu del mare. 
Nonostante l’isola sia costituita unicamente da roccia, la balneazione risulta 
abbastanza semplice grazie alla presenza di vaste distese di pietra liscia, dette 
“balate”, che vanno ad alternarsi a scogli neri e frastagliati dalle forme più bizzarre. 
 

2° giorno: Domenica 11.06.2023    ALLA SCOPERTA DI PANTELLERIA 
Prima colazione e inizio del tour Lago di Venere e Terme di Gadir. 
Rappresenta uno dei tanti gioielli che rendono unica l’isola: il lago 
“Specchio di Venere” che si staglia allo sguardo come una gemma 
azzurro-verde, circondata da una vegetazione tipica e dove si trovano 
numerose piante endemiche, alcune esclusive.  
Prima sosta al Lago di Venere, uno dei tanti crateri dell’isola dove grazie 
all’apporto piovano che termale (dalla temperatura variabile tra i 40° e 50° 
C) si è creato un meraviglioso specchio d’acqua che a prima vista lascia 
senza fiato, qui grazie alle acque sulfuree sarà possibile fare dei fanghi 
ricchi di zolfo che si prestano ad un uso terapeutico. Da qui si proseguirà passando da Cala Cinque Denti per poi giungere 
al porticciolo turistico di Gadir ove anche qui sono presenti le acque termali in piccole vasche esistenti scavate nella 
roccia. Si dice che siano i resti dell'antico impianto di origine romana oggi coperto da una frana. Le acque delle sorgenti, 
particolarmente dolci ma ricche di Sali minerali, servono per curare soprattutto artrosi. Il porticciolo di Gadir e stato nel 
tempo l’unico esempio di borgo marinaro presente sull’Isola, ove i marinai panteschi vendevano il loro pesce appena 
pescato. La vitalità di Cala Gadir è elevata, si possono incontrare anziani pescatori mentre intrecciano le loro nasse con i fili 
di giunco o preparano le reti per la pesca. Pausa pranzo in ristorante e continuazione del tour effettuando il giro 
dell'isola sulla strada perimetrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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3° giorno: Lunedì 12.06.2023 Patrimonio UNESCO e ........... 
Prima colazione e partenza per il tour, che toccherà l’Arco dell'Elefante e la Piana Ghirlanda dove la guida spiegherà le 
tecniche di potatura e coltivazione della vite ad alberello, patrimonio immateriale dell'UNESCO. Simbolo dell’isola è L’Arco 
dell’Elefante dove sarà possibile una sosta per un bagno. Un vero e proprio regalo della natura: la proboscide dell’elefante 
che si immerge nell’acqua, che sembra guardare i visitatori che instancabilmente vengono a visitare questa cala. 
Proseguendo il giro dell’isola ammirerete la Balata dei Turchi (antico punto di approdo dei Turchi), punto in cui ancora si 
possono osservare gli strati geologici in cui si conserva l’ossidiana, “l’oro nero” dell’antichità, e lo strapiombo di 
Saltolavecchia. Si prosegue per la contrada di Scauri, pranzo in ristorante e prosecuzione per il rientro in hotel. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Martedì 13.06.2023 GIRO DELL'ISOLA IN BARCA 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento con navette al porto di 
Pantelleria per il giro dell'isola in barca con il pranzo a bordo. 
Il modo migliore per apprezzare le bellezze della costa dell’isola è 
sicuramente l’escursione via mare, grazie alla quale riuscirete ad ammirare 
le insenature la stratificazione geologica, dovuta alle varie colate laviche e le 
spiaggette di ciottoli di pietra bianca sul versante sud-est dell’isola, punti 
raggiungibili esclusivamente via mare. I punti salienti che cattureranno la 
vostra attenzione durante il giro dell’isola saranno lo strapiombo di 
Saltolavecchia, le acque calde di Nikа, le spiaggette di ciottoli che si aprono 
nella frastagliata costa di Dietro Isola, le grotte dei Macasinazzi e la grotta 
dell’Amore, i Faraglioni ed in fine il simbolo dell’isola l’Arco dell’Elefante un arco naturale che ha le sembianze di un 
elefante che immerge la sua proboscide nel mare, la Scarpetta di Cenerentola, caratterizzata da una variegata cromia data 
dai vari raggi solari che si riflettono sull'acqua, con la vicina Cala cinque Denti, denominata in questo modo per la sua 
conformazione geologica data a cinque cavità rocciose molto simili a cinque denti. Dulcis in fundo, gli incantevoli scorci tra 
mare roccia lavica e macchia mediterranea, un vero scenario affascinante da immortalare con delle belle foto ricordo. 
Tutto questo lo potrete apprezzare durante l’escursione con delle soste per godere delle limpide e calde acque che 
bagnano l’isola, a bordo di un’imbarcazione munita di servizi, riparo all’ombra e ampi prendisole con cuscini. 
Rientro intorno alle 16.00; trasferimento in hotel con le navette e pomeriggio libero, cena e pernottamento. 
  

5° giorno: Mercoledì 14.06.2023  TOUR ENOGASTRONOMICO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il tour enogastronomico: una 
cucina legata alle radici rurali con influenze della cultura marinara, che vi saprà 
regalare sapori unici. Senza dimenticare di sorseggiare un buon Pantelleria 
Zibibbo dolce, vino spumante che può essere prodotto solo sull’isola, dalla tipica 
vite ad alberello. Grazie alla collaborazione con le aziende più qualificate presenti 
sull’isola, si parte alla volta di visite guidate presso aziende agricole, in cui 
scoprirete cosi le varie ricette che danno vita ai prodotti tipici del luogo, come i patè 
di capperi, un misto di sapori forti ma ben equilibrati, i pomodori secchi, essiccati al 
sole secondo il metodo tradizionale, l’elisir d’uva, dolce e delicata prelibatezza per il 
palato dal colore ambrato, le marmellate, preparate con l’uva zibibbo senza l’utilizzo 
di conservanti e coloranti. Toccheremo due cantine e una azienda di prodotti 

tipici, dando particolare attenzione ai processi di vinificazione per la produzione del passito, vero nettare degli Dei. Sosta 
per il pranzo in azienda/cantina. Nelle aziende che si visiteranno sarà possibile degustare i prodotti presentati, 
effettuare acquisti o farsi comodamente spedire i prodotti direttamente a casa. 
Rientro in hotel, pomeriggio libero, cena e pernottamento. 
 

6° giorno: Giovedì 15.06.2023  TOUR ARCHEOLOGICO E SAUNA NATURALE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il tour. Toccheremo il sito archeologico di San Marco e Santa 
Teresa con una guida, dove potrete ammirare la stupefacente acropoli romana, alla scoperta dello splendore di Cossyra 
nell’epoca punico-romana, quando l’isola (Cossyra) era una delle mete più ambite del Mediterraneo centrale per la sua 
posizione strategica tra Africa e Sicilia. Qui, nell’anno 2003, furono rinvenute delle teste di statue romane risalenti al I 
secolo d.C. . Da qui ci sposteremo presso la sauna naturale "Grotta di Benikulà" ai piedi della Montagna Grande. Nessun 
intervento umano è mai avvenuto in questa zona, la natura vulcanica dell’isola mostra la sua arte in questo luogo, 
raggiungibile tramite un'antica mulattiera, di rara bellezza ed originalità. All’interno di un anfratto, dove 
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sorgono sedili in pietra lavica, vapori sotterranei, facenti parte dei fenomeni di 
vulcanesimo secondario che interessano gran parte del territorio, consentono di 
fare delle saune rigeneranti, per il corpo e per la mente, magari al tramonto o al 
mattino presto, con la vista di un paesaggio tipico, molto suggestivo: la piana di 
Monastero, valle dedita all'agricoltura, con il mar Mediterraneo sullo sfondo. 
Rientro in hotel pranzo libero e pomeriggio libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 

7° giorno: Venerdì 16.06.2023   GIORNATA LIBERA   
Prima colazione. Giornata a disposizione per turismo e relax, pranzo libero. Cena in hotel.  
Per ulteriori informazioni sulla struttura  HOTEL MURSIA visionare il sito www.mursiaresort.com   
 

8° giorno: Sabato 17.06.2023   PANTELLERIA - AEROPORTO DI VERONA VILLAFRANCA 
Prima colazione in hotel. All’orario stabilito trasferimento in aeroporto.  Operazioni d’imbarco e partenza con il volo di 
ritorno per VERONA VILLAFRANCA.   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                            €   1.450,00 
Minimo 20 partecipanti                                      
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (7 notti) salvo disponibilità   €      210,00  
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA      €        70,00 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio ed annullamento per COVID-19)   
 

QUOTE 3° E 4° LETTO ADULTI E BAMBINI SU RICHIESTA 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo speciale dall’aeroporto di Verona / Isola di Pantelleria / Aeroporto di Verona 
- Le tasse aeroportuali aggiornate al 30/01/2023 e soggette a riconferma all’emissione dei biglietti 
- Bagaglio in stiva kg 20 
- Il trasferimento dall’aeroporto di Pantelleria in hotel e viceversa 
- Sistemazione presso HOTEL MURSIA in camere doppie superior con servizi privati 
- Trattamento mezza pensione in hotel (prima colazione del mattino e cena) acqua e un bicchiere di vino 
- N° 04 escursioni in minibus e con guida (03 pranzi tipici inclusi con acqua e un bicchiere di vino) 
- Giro dell’isola in barca con pranzo (inclusa l’acqua inclusa. Non è incluso il vino) 
- Servizio spiaggia attrezzato con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento 
- Assistenza tecnica in loco 
- Assicurazione infortuni 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
-I trasferimenti dalle località d’origine per/da l’aeroporto di Verona Villafranca (Possibilità di trasferimento per l’aeroporto   
di Verona Villafranca sia all’andata che al ritorno con supplemento facoltativo che verrà quantificato in base al numero dei  
partecipanti al viaggio). 
- I pasti non indicati  
- Le bevande oltre a quanto indicato 
- Le visite ed escursioni facoltative  
- Facchinaggi in hotel  
- Le mance  
- La tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco)  
- Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”  
- La quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria  
- L’eventuale adeguamento carburante (che sarà comunicato entro i 21 giorni dalla data di partenza) 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO 
L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero 
modificate o annullate. Gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL 
“Cerbetto Viaggi” in base alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma 
pertanto potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: Carta di identità in corso di validità e tessera sanitaria. 
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni 
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti in materia di turismo. 
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in 
programma. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi 
almeno 21 giorni prima della partenza con relativa restituzione della somma versata. Le quote e i supplementi sono stati 
stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al 30/01/2023. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si 
verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizioni atmosferiche 
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie 
variazioni di programma. 
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Le allergie e le 
intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione, ma ricordiamo che Cerbetto Viaggi, pur 
avendo fatto le segnalazioni dovute, non può essere responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei 
servizi, i quali non possono sempre garantire la totale assenza di contaminazione dei prodotti serviti. Chiediamo pertanto ai 
diretti interessati di segnalare anche in loco direttamente all’hotel o al ristorante le proprie necessità, e consigliamo 
vivamente di portare con se i propri prodotti es.: senza glutine, senza lattosio, ecc. - In loco non è garantita la 
sostituzione delle portate. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione e del premio assicurativo e delle penalità qui di seguito elencate, oltre 
agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle 
Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni ovunque con utilizzo di servizi speciali del Vettore (Charter, aerei…):  
25% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo dall’atto della 
prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza 
50% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo dall’atto della 
prenotazione da 59 a 31 giorni prima della partenza 
75% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo dall’atto della 
prenotazione da 30 a 21 giorni prima della partenza 
100% dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 
 

 
 
 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 31 MARZO 2023 
 

All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 360,00 per persona + la quota di iscrizione e assicurazione 
obbligatoria.   
SALDO: entro il 09 Maggio 2023  
 

ALL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTA LA FOTOCOPIA DELA CARTA DI IDENTITA’ FRONTE/RETRO 
 

 
 
 
 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


