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Pantelleria .. che passione! 

Viaggio di gruppo per amanti dello sport 

e del relax! 

 

 

 

 

“Lago Specchio di Venere Pantelleria : 

Uno dei luoghi più incantevoli ed unici che offre l’isola di #Pantelleria dove le sue acque sono alimentate da 

sorgenti termali.  

Il Lago offre una vista splendida e contribuisce ad una vacanza all’insegna del benessere, grazie alle sue 

sorgenti calde, nelle quali l’acqua raggiunge una temperatura variabile tra i 40 e i 50 gradi, e ai suoi fanghi 

naturali. Si trova nel cratere di un antico vulcano  e occupa il fondo di una depressione di origine calderica. 
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Grazie a questa particolarità, sulla sponda Sud dove sono concentrate le sorgenti termali, le sue acque sono 

calde e sature di zolfo con il fondale della fascia marginale ricco di fango nero-verdastro, ricco di sostanze 

nutrienti dalle proprietà benefiche preziose per la pelle. Per goderne i benefici bisogna immergersi per un 

po’ di minuti dal lato dove l’acqua bolle, uscire poi dall’acqua e spalmarsi l’intero corpo con il fango raccolto 

dal fondo, far asciugare il fango passeggiando e lavarsi solo dopo che il fango si è completamente essiccato 

sulla pelle. Vi ritroverete una pelle liscia e liberata dalle impurità. Sull’altra sponda del lago è possibile 

stendersi al sole sulla spiaggia e fare il bagno” 

 

PROPOSTA SOGGIORNO E VOLO PANTELLERIA 

24- 31 OTTOBRE 2020 

 

Quota pacchetto a persona  € 540.00 

Minimo 10 partecipanti  

• Costo volo variabile in base alla disponibilità in fase di prenotazione 

La quota comprende: 

volo a/r Volotea con bagaglio a mano 10kg incluso 

transfer da e per l’aeroporto/hotel  

soggiorno in pernottamento e prima colazione presso BlueMoonHotel 

supplemento singola € 50.00 

riduzione camera tripla – 3° letto adulto €70.00 

supplemento bagaglio da stiva A/R €50.00 

assicurazione medico- bagaglio – annullamento (incluso COVID)  

accompagnatore Girovacanze – per espletare formalità e gestione in loco di tutte le 

vostre esigenze 



  

LAMMER LAW di GIROVACANZE di Marzia Dalla Torre & C. Sas 
Via Don Paviolo, 2   10036 SETTIMO T.SE (TO)   Tel. 011.800.50.40   Tel. 011.800.50.51   Tel. 011.897.01.44 r.a.   Fax 011.800.90.91 

E mail: info@girovacanzeviaggi.it 
P. IVA 07581390015   C.C.I.A.A. 904938   Iscr.Reg.Impr.n. 118831/1998 Torino   Capitale Sociale i.v. €10400,00 

Licenza n.01/99 Settimo Torinese Prov.TO n. 208 197128/1998   RC professionale Allianz n.112367 453 

 

 

La quota non comprende: 

Pasti, extra personali in loco o durante il trasporto, tassa di soggiorno 

Operativo voli previsto  

 

24 ottobre Milano Bergamo h.1205/1350 Pantelleria 

31 ottobre Pantelleria h.0955/1140 Milano Bergamo 

1 bagaglio a mano da 10kg incluso 

 

 

Pacchetti escursioni previsti da regolare in loco in base alle proprie esigenze 

TREKKING 

 

Orario: Partenza ore 9.15 – Rientro ore 13.30 
Prezzo ad escursione: € 25 a persona – pagamento in loco 
Servizi inclusi: Spostamento in pullman e guida locale 
Consiglio: Vestiario casual, scarpe comode e fotocamera. 
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TERMALI 

 

 

 

Orario: Partenza ore 9.15 – Rientro ore 17.00 

Prezzo ad escursione € 45 a persona -  pagamento in loco 

Servizi inclusi: Spostamento in pullman, pic-nic, bibite e prodotti cosmetici 

Massaggio: € 10 a persona durata 20 minuti (facoltativo e su prenotazione) 

Consigli: Vestiario casual, costume da bagno, telo mare e scarpe comode. 

 

IMMERSIONI 

Bellissime immersioni subacquee in acque limpidissime, colme di flora e fauna 
marina degna del nostro Mar Mediterraneo, nel bel mezzo del Canale di Sicilia. Il 
mare di Pantelleria cela spettacolari reperti archeologici, che testimoniano un 
glorioso passato. Le immersioni subacquee che proponiamo  sono per qualsiasi 
livello  e comunque sempre capaci di sorprenderci per la varietà dei colori, la 
tipologia dei fondali e talvolta con meravigliose  praterie di Pinna Nobilis. Il 
Diving  propone  immersioni  al mattino , pomeriggio ed in notturna. 
Trovandoci su di un’isola c’è sempre la possibilità di scegliere il punto 
d’immersione più idoneo a seconda delle condizioni mare/vento e dunque si 
organizzano spesso Full-day per vivere appieno una giornata di splendido 
mare. Per coloro che non praticano l’attività diving è pur sempre possibile un 
passaggio barca in allegria. 

https://www.greendivers-sub.com/isola-di-pantelleria-territorio/
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BARCA- FULL DAY SUB 2 IMMERSIONI € 100.00 – PAGAMENTO IN LOCO  

PACCHETTO N. 6 IMMERSIONI DIURNE € 220.00 – PAGAMENTO IN LOCO 

ISCRIZIONE € 10,00 

• Pacchetti su misura richiedibili all’atto della prenotazione 

MOUNTAIN BIKE  

Pantelleria è un'isola di origine vulcanica del Mar Mediterraneo, situata tra la Sicilia e la Tunisia. E' la 

quarta isola d'Italia come superficie ed il rilievo più alto è la Montagna Grande con una quota massima 

di 836m. Il territorio è particolarmente curato grazie alla coltivazione di capperi e delle viti da cui si 

producono vini molto rinomati, il passito di Pantelleria è il più conosciuto. Numerosi sono i sentieri che 

permettono di esplorare le bellezze naturali dell'isola e scoprire gli angoli più affascinanti di questo 

paradiso situato nel cuore del Mediterraneo. Le guide di Pantelleria, tutte autorizzate e certificate, 

hanno operato una selezione di alcuni dei più interessanti sentieri e single trek che ricadono all'interno 

della riserva dell'isola, per garantire una bellissima settimana di sport e mare. I percorsi spaziano dal 

family al freeride, con possibilità di pianificare le escursioni in base al livello tecnico ed atletico dei 

bikers. 
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Noleggio Mountain-Bike E-Bike Diverse le taglie e modelli disponibili (Scott Scale 29” - Scott 

Aspect 29” - Scott Spark 26”), forniti di casco, pompa, camera d’aria di riserva con levette, borraccia 

QUOTA A PARTIRE DA 30€/35  AL GIORNO - € 120/ 170  A SETTIMANA MTB/E-BIKE 

• Pacchetti su misura richiedibili all’atto della prenotazione 

 

 

 

 

 

 


