Arrivo a Pantelleria con volo a tratta sociale (da Trapani/Birgi o da Palermo/P. Raisi).
peri-pranzo di benvenuto nella
Cantina di Donnafugata
nato al FAI
(Fondo Ambiente Italiano).
Partenza per le ore 16,00 al Castello medievale Barbacane o Mediateca comunale di
Pantelleria per il Convegno
e vini prodotti con uva zibibbo
proveniente dai vigneti coltivati ad alberello pantesco, Patrimonio immateriale
Rientro in hotel e pernottamento.
SABATO 1 GIUGNO
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata al mare
Raggiunto il porto del capoluogo, si viene accolti su una confortevole imbarcazione.
gi, insenature, spiagge e luoghi
are: la stupefacente Scarpetta di
Cenerentola
, le Grotte dei Turchi, i
bizzarri e singolari Faraglioni del Formaggio, la spiaggia degli innamorati, le
sorgenti sottomarine di
, il Dinosauro di lava rossa e tantissimi altri
incantevoli capricci della natura.
Sbarco previsto alle ore 17,00.
Alle ore 19,00 appuntamento alla Cantina Pellegrino
buffet e degustazione dei loro vini DOC.
Rientro in hotel e pernottamento.
DOMENICA 2 GIUGNO
Dopo la prima colazione, comincia un'escursione pan
celebri dell'isola (Lago di Venere, Gadir, Cala Lev
ctona, la Cantina Murana, in
Nel pomeriggio, visita al Capperificio di Scauri, alla Grotta dei Gabbiani.
Rientro in hotel e alle 19,00 partenza per la cena nella Cantina Miceli in contrada
Rekhale. Rientro in hotel e pernottamento.

FINE DEI SERVIZI.
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TARIFFA DEL PACCHETTO

INCLUDE
one;

ro periodo;
ipanti.
SPECIFICA DEI COSTI
N. 2 Voli aerei da TP o PA a Pantelleria (andata e
*I partecipanti che utilizzano un volo diretto non
corrispondente al costo del suddetto biglietto aereo.

N. 3 pernottamenti in hotel **** + breakfast (in do
(i
N. 4 Pranzi/cene nelle aziende vitivinicole:
Spostamento in pullman (3 giorni) + 1 cena in ristorante + tour in
sona
anti
CONDIZIONI DI PAGAMENTO PRO CAPITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il suesposto preventivo rimane valido se le adesioni di almeno 20 persone pervengano
entro e non oltre il 30.3.2019 attraverso corrispondente bonifico bancario da effettuare
alle seguenti coordinate:
Banca Intesa San Paolo, Filiale di Pantelleria
IBAN: IT35 A03069 819 08100 00000 1450
uppo.

91025 MARSALA
Tel.+39.3483300508

paladinidisicilia@libero.it
diegomaggio55@libero.it

