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Giorno 1: PARTENZA BADOERE / SILEA / VENEZIA / PANTELLERIA 
Ritrovo dei Partecipanti, incontro con l'accompagnatore e partenza in pullman per l’aeroporto di Venezia.
Imbarco sul volo per Pantelleria (volo in partenza alle ore 15.50 con arrivo previsto alle ore 17.35 a
Pantelleria). All’arrivo, trasferimento privato in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  Tempo a
disposizione dei Partecipanti. Cena e pernottamento in hotel.  

Giorno 2: ESCURSIONE MEZZA GIORNATA - PANORAMICA DI PANTELLERIA   
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la scoperta di Pantelleria e le sue bellezze. Durante
l’escursione di mezza giornata con minibus si effettuerà un percorso perimetrale con svariate tappe
nelle località più importanti dal punto di vista storico e paesaggistico. Raggiungiamo la Contrada di
Scauri, con sosta al porticciolo di Scauri per vedere da vicino la Grotta dei Gabbiani. Proseguiamo sulla
strada “Perimetrale” ammirando i paesaggi aspri e selvaggi, fino a raggiungere un oliveto secolare dove
possiamo passeggiare tra gli alberi di olivo coltivati ad alberello e a seguire facciamo sosta alla “Balata
dei Turchi”, suggestiva insenatura incorniciata da spettacolari scogliere che raggiungono i 300 metri
d’altezza. Dopo un’ulteriore sosta panoramica per ammirare la magnifica formazione rocciosa “Arco
dell’Elefante”, scendiamo a Cala Levante di fronte alla quale si trova lo stesso Faraglione; faremo una
sosta rinfrescante, con possibilità di andare a piedi a vedere da vicino questa formazione rocciosa di
pietra lavica che si dirama dalle scogliere fino al mare, creando un grande arco che richiama la
proboscide di un pachiderma. L’ultima sosta sarà al belvedere sovrastante il meraviglioso Lago di Venere,
un lago interno in un antico cratere vulcanico, che deve il suo nome a una leggenda dell’Antica Roma.
Pomeriggio a disposizione dei Partecipanti. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 3: GIORNATA LIBERA A PANTELLERIA
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata a disposizione dei Partecipanti
per relax, attività balneari, escursioni individuali. 
Attenzione: il pranzo in hotel può essere sostituito da un pranzo al sacco

TOUR PANTELLERIA
LA PERLA NERA NEL CUORE DEL MEDITERRANEO  

11 - 18 giugno 2023

8 giorni / 7 notti 

1350,00

Badoere ore 12.30
Silea ore 12.50
Spinea ore 13.10
orario soggetto a riconferma



Giorno 4: ESCURSIONE GIORNATA INTERA - PANTELLERIA DAL MARE
Prima colazione in hotel e partenza con il nostro accompagnatore per questa escursione via mare. Grazie
a questo tour scopriremo insenature e guglie dalle forme e i disegni che sembrano opere scultoree
emerse dal mare. Attraverso la circumnavigazione dell'isola ammireremo luoghi come: Cala Cinque Denti,
la scarpetta di Cenerentola, il faraglione del Fico d’India, l’Arco dell’Elefante, Balata dei Turchi e Cala
Nicà. Durante la giornata sono previste diverse soste bagno in acque ricche di biodiversità in cui
assisteremo ad un'esplosione di colori. Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento in hotel.
(nel servizio sono inclusi il noleggio di pinne, maschere e boccagli) 

Giorno 5:  GIORNATA LIBERA A PANTELLERIA
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata a disposizione dei
Partecipanti per relax, attività balneari, escursioni individuali. 
Attenzione: il pranzo in hotel può essere sostituito da un pranzo al sacco

Giorno 6: ESCURSIONE INTERA GIORNATA - ENOGASTRONOMIA A PANTELLERIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del cuore agricolo dell’isola, dei suoi vigneti a “Zibibbo”, con
una particolare attenzione rivolta alla tecnica colturale ad alberello, Patrimonio Immateriale dell’Umanità
UNESCO. Il programma di questa escursione prevede diverse soste con degustazioni di prodotti locali, vini
e passito, olio e formaggi presso alcune delle aziende più rinomate dell’isola. La prima visita guidata è in
un capperificio, azienda di lavorazione dei capperi di Pantelleria IGP dove vengono illustrate le fasi di
lavorazione, selezione e confezionamento del cappero. Segue la visita ad una piccola cantina
tradizionale per la degustazione di passito e per apprendere le tecniche di produzione di questo vino
dolce famoso nel mondo. Si riparte alla volta di una azienda agricola / cantina tra le più singolari
dell’isola, perché gestita da sole donne, dove degustiamo eccellenti patè e marmellate in abbinamento a
vini e passiti. Pranzo di tradizione locale nella casa-dammuso di una famiglia pantesca. Nel
pomeriggio, visita del Giardino pantesco della famosa Cantina Donnafugata, donato al FAI (Fondo
Ambiente Italiano) nel 2008. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 7: GIORNATA LIBERA A PANTELLERIA 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata a disposizione dei Partecipanti per
relax, attività balneari, escursioni individuali. 

Giorno 8:  RITORNO PANTELLERIA / VENEZIA 
Prima colazione e pranzo in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Pantelleria in tempo utile per la
partenza del volo per Venezia (Il volo parte alle ore 18.00 e arriva a Venezia alle 19.45 circa). Rientro in
pullman ai luoghi di partenza. 
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TOUR PANTELLERIA
L'ISOLA VULCANICA NEL CUORE DEL MEDITERRANEO 

 



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
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Quota PER PERSONA € 1350,00 

TERMINI DI PAGAMENTO
Acconto: 300 € entro 7 giorni dall'iscrizione
Saldo: 30 giorni prima della partenza
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 30 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate.
L’agenzia contatterà i clienti solo in caso di annullamento del viaggio.

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a
booking@bontur.it. L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di
turismo.

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio, sarà soggetto alle seguenti penali:
penalità di € 250 fino a 31 giorni prima della partenza;
penalità del 50% fino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
penalità del 100% fino a 5 giorni prima della partenza;
INOLTRE La quota del volo è soggetta a penale del 100% dall'emissione del biglietto
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. È possibile stipulare la polizza
assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.

LA QUOTA COMPRENDE: 
trasferimento in pullman in aeroporto a Venezia e ritorno, volo di linea da Venezia (con bagaglio in stiva 20 kg e a mano
incluso), tasse aeroportuali (aggiornate a gennaio 2023 e soggette a riconferma), accompagnatore per tutto il tour,
trasferimento dall'aeroporto di Pantelleria all'hotel e VV., sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 
 pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo (con possibilità di sostituire il pranzo con un
packet lunch composto da piatto freddo, focaccia, frutta, 1 lt d'acqua),  bevande (¼ vino e ½ minerale) ai pasti, animazione
diurna e serale, mini club, utilizzo di piscina con lettini e ombrelloni, escursione di mezza giornata panoramica in minibus il
secondo giorno, escursione intera giornata in navigazione il quarto giorno e intera giornata gastronomica il sesto giorno 
 assicurazione medico - bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
altre escursioni, mance e facchinaggio, tassa di soggiorno (in loco), extra personali

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco (se richiesta)
Supplemento Singola: 200€ totali per il soggiorno

FACOLTATIVI:
camera vista mare: euro 140,00 totali
Assicurazione annullamento: euro 80,00 a persona 

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO BAMBINI DA 4 A 12 ANNI: EURO 195,00



INFORMAZIONI TECNICHE

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA PER IL TRASFERIMENTO IN AEROPORTO A VENEZIA: 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - casello autostradale
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di
partenza 10 minuti prima dell’orario indicato. 

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute dei
viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei
luoghi che si frequentano. Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare delle norme
nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre circostanze impreviste,
Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare tempestivamente la variazione.
Ci riserviamo inoltre il diritto, in conseguenza alla variazione del costo del trasporto, del carburante, delle tasse d’imbarco e
sbarco, di adeguare la quota di partecipazione entro i termini di legge, ossia al più tardi 20 giorni prima della partenza.

DOCUMENTI
Carta d'identità valida 

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze. Bontur
comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente
in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è inclusa
l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche, come il
Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la
polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate
dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come, ad esempio, di malattie
preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è operante
anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo.
Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del
08/06/2004, Polizza Unipol Sai N. 184080017 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Nobis 6006003475/B, P.IVA e C.
Fisc 02475260267
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