Il ritmo della Sicilia: dai tramonti di Pantelleria
ai mercati di Palermo
Pantelleria, un vero e proprio paradiso dove i colori del continente africano si
mescolano con la classica macchia mediterranea, per poi scoprire una
Palermo insolita tra storia, cibo e mercati rionali.

Dal 15 al 19 settembre 2018
Sabato, 15 settembre - Torino/Pantelleria
Ritrovo a Fossano ai punti di partenza prestabiliti e partenza in bus con destinazione
aeroporto di Torino Caselle in tempo utile per la partenza alle ore 09.25 con volo di linea
diretto Volotea con arrivo alle 11.10 a Pantelleria.
Ritiro delle auto a noleggio e trasferimento nei
dammusi a Noi riservati. I dammusi di
Pantelleria sono frutto della civiltà araba e del
lavoro dei tanti contadini panteschi. Il dammuso
nasce come elemento rurale e tiene conto delle
peculiarità di questa isola: il vento, il caldo, la
scarsità di piogge e la ricchezza di materiale
lavico. Oggi il rispetto di questa tradizione, unita
alla creatività di architetti, ha trasformato questi
fabbricati agricoli in case con uno charme del tutto
particolare.
Da sabato 15 settembre a lunedì 17 settembre, tre giornate dedicate alla scoperta
dell'Isola di Pantelleria con il Nostro accompagnatore di Agenzia utilizzando le auto a
noleggio tipo Mehari.
Sosteremo al Lago Specchio di Venere, chiamato così perché, si racconta, si
specchiasse la Dea Venere prima di incontrare Bacco, è un lago naturale che occupa il
cratere di un vulcano in contrada Bugeber, situato, più o meno, al centro dell’isola. Oltre
che per lo scenario fantastico di flora e fauna in cui è immerso, il lago è ancor più famoso
per i fanghi termali, vi sono infatti delle vasche dalle quali fuoriesce acqua ad oltre 50
gradi. Ricoprirsi il corpo con i fanghi termali si
dice che abbia delle proprietà benefiche. L’Arco
dell’Elefante è una località balneare conosciuta
per un’enorme scoglio di pietra lavica a forma di
proboscide di elefante che entra in acqua
creando un grande arco. E’ uno dei luoghi
simbolo di Pantelleria. Visiteremo il Castello di
Pantelleria, un monumento medievale in pietra
lavica utilizzato come carcere fino al 1975.
Ammiremo le Favare, getti di vapore acqueo che
fuoriescono
da
fessure
nella
roccia,
raggiungendo in alcuni casi anche i 100°C.
Prima colazione inclusa presso la struttura alberghiera, cene incluse in ristorante con
menù legato alle più grandi tradizioni di quest'Isola presso ristoranti in loco.

Lunedì, 17 settembre – Pantelleria/Palermo
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo in partenza alle ore 17.45
da Pantelleria con arrivo a Palermo alle ore 18.30.
Trasferimento privato dall'aeroporto di Palermo alla struttura alberghiera. Cena e
pernottamento.
Martedì, 18 settembre – Palermo
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida ed inizio della passeggiata alla scoperta
del centro di Palermo. Questa città Siciliana è
la perla indiscussa di questa Regione; non
servono molte ragioni per convincersi a
visitarla. La bellezza dei monumenti, il fascino
degli edifici arabo-normanno e delle chiese
bizantine, gli odori, i colori e la teatralità dei
mercati, la bontà irresistibile delle specialità
pasticciere ed i sapori dei piatti tipici
riusciranno a stupirvi. Pranzo in fase di
escursione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì, 19 settembre – Palermo/Torino
Prima colazione in Hotel. Intera mattinata dedicata alla visita dei mercati di Palermo che
rappresentano il luogo ideale per un autentico
tuffo nel passato e nelle tradizioni più antiche del
popolo palermitano. Nei mercati si scopre la vita
pulsante della città simbolo di patrimonio senza
tempo. Tra una bancarella di pesce e una di
frutta, tra le profumatissime e coloratissime
spezie, dolci siciliani e splendide chiese da
visitare, faremo una pausa in una delle tante
trattorie tipiche nascoste tra le piccole vie.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo Ryanair alle ore 15.45 con
arrivo a Torino alle ore 17.25.

Quota individuale di partecipazione

euro 1.180,00

Supplemento camera singola

euro 190,00

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: euro 70,00
La quota include:
• Biglietteria aera per tutte le tratte indicate da programma. La biglietteria include il
trasporto di numero 1 bagaglio a mano dalle dimensioni 55*40*20 cm dal peso massimo di
10 kg per persona. È inoltre incluso 1 bagaglio da stiva dal peso massimo di 20 kg per
persona.
• Auto a noleggio presso l'isola di Pantelleria. Ritiro all'aeroporto di Pantelleria il giorno di
arrivo sull'isola, rilascio all'aeroporto di Pantelleria il giorno di partenza.
• Sistemazione in Hotel centrale categoria 4 stelle a Palermo. Trattamento di
pernottamento e prima colazione.
• Sistemazione in Dammuso a Pantelleria tipologia 4 stelle in trattamento di
pernottamento e prima colazione.
• Trattamento di mezza pensione durante il soggiorno a Pantelleria. Le cene saranno
previste in ristoranti locali.
• Trattamento di pensione completa durante il soggiorno a Palermo. Pranzi, light Lunch e
degustazioni previste in ristoranti con menù tipici. Locali e pasti selezionati Slow Food.
• Bevande incluse ai pasti (nella misura di 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino per persona).
• Visita guidata della città di Palermo e dei suoi mercati.
• Accompagnatore di agenzia.
La quota non include:
• Pasti non menzionati.
• Ingressi a monumenti o musei non menzionati.
• Carburante per le auto a noleggio sull'Isola di Pantelleria. Il conducente principale dovrà
essere in possesso di una carta di credito a proprio nome al momento del ritiro. Carte di
credito accettate: MasterCard e Visa.Contanti e carte di debito non saranno accettate.
• Tassa di soggiorno.
• Extra di carattere personale.
Termine ultimo di iscrizioni: 31 luglio 2018
Acconto da versare al momento della prenotazione:
295,00 euro + eventuale assicurazione annullamento pari ad euro 70,00
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