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In collaborazione con: !  
                       

Santa Maria di Negrar 27/02/2019 

01/06 BGY-PNL 12.05 – 13.50 
08/06 PNL-VRN 18.20 – 20.00 

-2 accompagnatori- 

Sistemazione in dammusi sparsi all’interno della proprietà di 4 ettari, con colazione 
con uso piscina bagno turco e vasca idromassaggio + volo andata da Bergamo, con 
navetta per l’aeroporto con partenza da Villafranca, ritorno su Verona + assicurazione 
medico bagaglio+ assicurazione annullamento.  

  



trekking proposto:  

Pantelleria è la quinta isola d’Italia la sua estensione è di 82 chilometri quadrati, al suo 
interno si sviluppa una fitta rete di sentieri e di vecchie mulattiere circa 120 km che 
l’attraversano in lungo ed in largo. Dal 1990 sull’isola è stata istituita una riserva naturale 
che copre quasi un terzo dell’isola. Il trekking di Pantelleria è articolato in una settimana 
dove sono previste cinque escursioni che portano a conoscere la “Riserva Naturale Isola 
di Pantelleria”. Il primo giorno utile in base alle condizioni meteo/marine viene dedicato al 
giro in barca 

Programma dettagliato 

1° giorno: Pantelleria 
Arrivo in aereo a Pantelleria nella mattinata, sistemazione in struttura e presentazione del 
programma della settimana. 

2° giorno: il bagno asciutto 
In mattinata partenza per l’escursione alla Favara Grande: escursione su percorso 
circolare. 
Dall’abitato di Scauri si sale verso la valle del Monastero per poi raggiungere la grotta del 
bagno asciutto, dove è possibile fare un bagno turco all’interno di una grotta sfruttando i 
fenomeni di vulcanesimo secondario. Dopo la sosta si prosegue verso la valle delle favare 
dove è possibile percepire il respiro dell’isola. Rientro nel primo pomeriggio in struttura.  
Durata escursione 4:30 
Difficoltà E 
Dislivello in salita m. 450  
Lunghezza km 10 

3° giorno: la Montagna Grande 
In mattinata partenza per l’escursione alla Montagna Grande. Percorso suggestivo che 
dall’abitato di Sibà ci porta alla vetta più alta dell’isola m. 836. Il sentiero quasi per intero si 
sviluppa all’interno della pineta naturale di pino marittimo. Dalla vetta si gode di una vista a 
360 gradi sull’isola e soprattutto sul Monte Gibele prossima meta dell’escursione. Prima di 



rientrare in albergo ci si ferma in una piccola cantina per una degustazione di Passito 
Rientro in struttura.  
Durata dell’escursione è di circa 6:30 ore 
Difficoltà E. 
Dislivello in salita m. 950 
Lunghezza km 11 

4° giorno: giro dell’isola in barca 
Nella mattinata partenza dal porto per il Giro dell’isola in barca con la motonave Elena, 
barca da 32 posti con servizi e zona d’ombra. Si visiteranno le numerose calette dell’isola 
e si rimarrà affascinati dal colore dei fondali e dallo spettacolo della costa che offre 
imponenti falesie e numerose grotte. 
Numerose saranno le soste per fare il bagno e per praticare lo snorkeling. Pranzo in barca 
offerto dal capitano. Dopo essere rientrati in porto si visita una azienda di prodotti tipici per 
una ricca degustazione dei sapori dell’isola. Rientro nel pomeriggio in struttura.  

5° giorno: il Lago di Venere 
In mattina si parte per questa stupenda escursione che ci porta al Lago di Venere e al faro 
di Punta Spadillo. Dai piedi della montagna grande attraverso un sentiero in discesa che 
attraversa la colata lavica del Gelfiser si raggiunge il lago, ecosistema unico al mondo 
dove si possono fare dei trattamenti termali con i fanghi e le acque calde che risalgono 
lungo il margine.  
Durata dell’escursione è di circa 5:30 ore 
Difficoltà E. 
Dislivello in salita m. 350 
Lunghezza km 9 



 
6° giorno: cuddia delle ginestre 
In mattinata partenza per l’escursione Cuddia delle ginestre: Dall’abitato di Kamma si sale 
verso Cuddia del Gallo il percorso si sviluppa attraverso antiche mulattiere oggi circondate 
dalla macchia mediterranea ed in particolare da piante di Ginestra odorosa. Dalla contrada 
di Bugeber si entra in un sentiero che attraversa la colata lavica del Kaggiar fino ad 
intersecare il vecchio sentiero romano. 
L’escursione a come meta finale Punta Spadillo per una rinfrescante bagno nel laghetto 
delle ondine e per finire la visita al Museo Vulcanologico. Rientro nel pomeriggio in 
struttura. Pernottamento. 
Durata escursione 5:00 ore  
Difficoltà E 
Dislivello in salita m. 450  
Lunghezza km 9. 



7° giorno: la Balata dei Turchi 
In mattinata si raggiungerà la località Rekale da dove avrà inizio questa escursione ad 
anello. Percorso che per la prima parte attraversa i vigneti di Cuddia Attalora e Piano del 
Barone per poi raggiungere le stupende calette di dietro isola, Punta li Marsi e Balata dei 
Turchi. A Balata dei Turchi è possibile ammirare l’ossidiana, L’oro nero dell’isola. Dopo una 
sosta per un bagno si riparte per ritornare nell’abitato di Rekale lungo un sentiero che 
risale lungo la falesia di Salto della Vecchia. Rientro nel pomeriggio in struttura. 
Durata dell’escursione è di circa 6:30 ore 
Difficoltà E. 
Dislivello in salita m. 500 
Lunghezza km 14 

8° giorno: Pantelleria 
Nella mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. 

il pacchetto comprende:  
  
• n° 5 trekking con guida ambientale escursionistica AIGAE  
  

• trasferimenti da/per le escursioni  
  

• assicurazione infortuni 
  

• giro dell'isola in barca con pranzo a bordo  
  

• pranzi in formula pic-nic durante le escursioni trekking con prodotti a km zero  
  

• assistenza tecnica durante la settimana 



Quota  ca lco la ta  su l la  base  d i  10  persone par tec ipant i  
(numero min imo r ich iesto) .  

Eventua l i  supplement i  vo lo  verranno comunicat i  a l la  conferma.  

Prezz i  da  ve r i f i ca re  in  fase  d i  de f in i z ione .  

In loco verrà proposto il versamento di una quota a titolo di cassa comune 

La quota comprende: 
Voli  indicati  
Trasferimento IN ANDATA per l ’aeroporto di Bergamo  
Trasferimenti  a destinazione da e per l ’aeroporto 
Cambio biancheria infrasett imanale 
Utenze e uso impianti  comuni (piscina, bagno turco, idromassaggio) 
Sistemazioni in resort dammusi Sciuvechi 
Colazioni 
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio  
Programma trekking indicato 

La quota non comprende: 
quanto non è stato espressamente indicato in: “la quota comprende” 
i l  pranzo dell ’ult imo giorno, le cene. 

Penali per cancellazioni: 
10% fino a 30gg prima dell’arrivo 
30% dal 29° al 20° gg prima dell’arrivo 
50% dal 19° al 10° gg prima dell’arrivo 
75% dal 9° al 6° gg prima dell’arrivo 
100% dopo il 6° gg dall’arrivo 
  
Pagamenti: 30% di acconto alla conferma e saldo 1 mese prima della partenza. 
  

PER INFO E PRENOTAZIONI 
MeteLontane di Mar.vin Srl Via Casette 25/a 37024 S. Maria di Negrar (Vr) 

tel. 045/6020616 fax 045/6020620 e-mai l metelontaneviaggi@gmai l.com 
P.IVA 02980910232 

orari agenzia: LUN-MER-VEN 9.00-12.30/15.30-19.30 MAR-GIO 9.00-15.00 continuato SAB 9.30-12.30 

Capitale sociale: 10.200 – Iscrizione registro imprese: VR-299809 – Licenza: 46/99 del 13.12.1999 – Assicurazione RC: 192231 
- Pec: marvinsrl@pec.cgn.it 
La nostra agenzia aderisce al Fondo di Garanzia Viaggi come previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo 

www.metelontane.com 
  

ISCRIZIONI TASSATIVE ENTRO VENERDI’ 8 MARZO ORE 12 AL NUMERO 045/6020616

BASE DOPPIA BASE TRIPLA BASE QUADRUPLA

1.520 a persona 1.460 a persona 1.420 a persona

mailto:metelontaneviaggi@gmail.com
mailto:marvinsrl@pec.cgn.it
http://www.metelontane.com/fondo-di-garanzia
http://www.metelontane.com

