
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

SOGGIORNO A PANTELLERIA  - 4 GIORNI/3 NOTTI 

HOTEL COSSYRA  
€ 399,00 

___ 
 

A PERSONA 

HOTEL SUVAKI  
€ 445,00 

___ 
 

A PERSONA 

 

 

 

Non siamo esagerati quando ti diciamo che un giro dell’isola a Pantelleria è d’obbligo perché ti permette di ammirare l’isola da un 

punto di vista completamente diverso e soprattutto invisibile da terra. Grotte, piccole spiagge fra le insenature e faraglioni faranno da 

sfondo ad un’intera giornata attorno all’isola. Non è escluso che, lungo il tragitto, sarai accompagnato da delfini e tartarughe di 

passaggio. Ballata dei Turchi, le acque calde di Nikà, Martingana, il faraglione di Dietro Isola, la grotta dell’amore…tutti piccoli 

tesori nascosti e accessibili solo dal mare!   

+ € 30,00 QUOTA 

APERTURA PRATICA                   

INCLUSA  

ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO 

+ € 45,00  TASSE 

AEROPORTUALI 
 

     ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 

     Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
      Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

Partenze:   30/7 al 02/8/2020  -   20/8 al 23/8/2020 –  27/8 al 30/8/2020 -  03/9 al 06/9/2020 -  10/9 al 13/09/2020 

- Rid 3 letto adulto                            €  -   50,00 
- Rid 3 letto CHD                                          € - 100,00 
- Suppl. camera singola (hotel Suvaki)     €      90,00 
- Suppl. camera singola (hotel Cossyra)   €      60,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in aereo con volo di linea del  Dat fly 

Palermo/Pantelleria/Palermo e  v.c.v 
- Bagaglio da stiva di kg 23 
- Trasferimenti dall’aeroporto per l’hotel e 

v.c.v.   
- Sistemazione in hotel prescelto in camere 

doppie con servizi 
- Trattamento di pensione completa come da 

programma 
- Bevande ai pasti (acqua e vino)  
- Tasse, IVA e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tasse aeroportuali 
- Escursioni facoltative (giro in barca, tour 

panoramico dell’isola ) 
- Mance , tasse di soggiorno 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

1 GIORNO  – Palermo/Pantelleria  
Al mattino partenza dall’aeroporto di Palermo con volo diretto per Pantelleria alle ore 
10h55. Arrivo alle 11h40. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per attività di mare e relax; cena e 
pernottamento.  
 
2 GIORNO – Pantelleria  
Mezza pensione in hotel. In mattinata escursione facoltativa in barca, con possibilità di 
pranzo a bordo. 
Rientro nel pomeriggio; tempo a disposizione per relax o per una passeggiata in centro. 
Pernottamento in hotel. 
 
3 GIORNO – Pantelleria  
Pensione completa in hotel. In mattinata, in facoltativo, possibilità di effettuare un giro 
panoramico guidato dell’Isola.  
Pomeriggio a disposizione per relax. Pernottamento in hotel. 
 
4 GIORNO – Pantelleria/Palermo 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino alle ore 12h00. Pranzo. Nel 
pomeriggio ore 13h30 trasferimento per l’aeroporto di Pantelleria. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza alle ore 15h50 per Palermo. Arrivo a Palermo alle ore 
16h35. Fine dei servizi. 
 
Escursioni Facoltative 
Un giro dell’isola in barca  a Pantelleria è consigliato perché vi permette di ammirare 
l’isola da un punto di vista completamente diverso e soprattutto invisibile da terra. Con 
questa escursione potrete ammirare grotte, piccole spiagge fra le insenature, la famosa 
Scarpetta di Cenerentola (insenatura a cratere) i singolari Faraglioni del Formaggio, la 
spiaggia degli Innamorati, le sorgenti sottomarine di Cala Nicà, Ballata dei Turchi, la 
grotta dell'amore, potrete sostare nelle splendide calette ed immergervi nelle acque 
cristalline. Durante  l’escursione verrà servito il pranzo. 
 

Un giro nell’entroterra vi proietterà nei diversi siti archeologici isolani,e vi consentirà di 
farvi conoscere usi e costumi della splendida isola. Si visiteranno le tombe neolitiche, 
l’Acropoli di S. Marco e S. Teresa, la chiesetta bizantina  della Madonna del Rosario e 
ancora visita della panoramica Necropoli bizantina i località Zighidi. 
 
N.B.: le prenotazioni potranno essere confermate secondo la disponibilità al momento della richiesta 

+ € 30,00 QUOTA 

APERTURA PRATICA                   

INCLUSA  

ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO 

+ € 45,00  TASSE 

AEROPORTUALI 
 

https://ilovepantelleria.net/delfini-a-pantelleria/
mailto:info@etoileto.191.it
http://www.etoiletour.it/

