
 

 

 
 

 

 

                 

8 – 15 luglio 2017 (8 giorni- 7 notti) 

 

                                                                           PROGRAMMA 
1° GIORNO – SABATO 8 LUGLIO 2017  BOLOGNA / BERGAMO -  PANTELLERIA 
Partenza da Bologna: Alle ore 14.00 ritrovo dei Gentili Ospiti CRAL GRUPPO UNIPOL all’aeroporto di Bologna Borgo 
Panigale. Partenza per l’isola di Pantelleria con volo speciale diretto (Blu Halkin) alle ore 15.50 con arrivo alle ore 17.35.  
Partenza da Milano Malpensa : Alle ore 9,00 ritrovo dei Gentili Ospiti CRAL GRUPPO UNIPOL all’aeroporto di Milano 
Malpensa Term.1. Partenza per l’isola di Pantelleria con volo speciale diretto (Blu Halkin) alle ore 11.00 con arrivo  ore 
13.00.Orario da confermare  

 

All’arrivo trasferimento in navette allo splendido  HOTEL VILLAGE  SUVAKI  (cat. 4 stelle – www.hotelsuvaki.it).  
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al relax e bagni di mare ed in piscina. Cena in hotel. 
 

                                                                                BENVENUTI A  PANTELLERIA 
L'Isola di Pantelleria, meraviglia incastonata a metà tra la Sicilia e il Nordafrica, è chiamata "La Perla Nera del Mediterraneo", data la sua 
conformazione rocciosa di origine vulcanica, vera e propria oasi di pace per gli amanti del mare, della pesca, della fotograf ica naturalistica e 
di quella subacquea. Oltre alle opportunità di svago e scoperta legate al mare, Pantelleria offre anche la possibilità di esplorare numerosi 
itinerari naturalistici, storico-artistici e culturali, che raccontano la storia dell'Isola, delle sue tradizioni e dei suoi abitanti. Non si può dire di 
conoscere il mare di Pantelleria se non si fa un giro in barca o in gommone per ammirare caratteristiche della costa che da terra è 
impossibile vedere. L'elemento architettonico che contraddistingue l'ambiente di Pantelleria è il "dammuso": antica abitazione contadina 
costruita con pietra lavica e caratterizzata da un tetto a cupola. Il tipo di costruzione aveva carattere difensivo e nacque nel X secolo in 
seguito alle frequenti incursioni di pirati che attraversavano il Mediterraneo. Oggi i dammusi sono stati trasformati in accoglienti abitazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° GIORNO –  DOMENICA 9 LUGLIO  PANTELLERIA  
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Intera giornata dedicata al relax, attività sportive e bagni di mare.  

 
3° GIORNO – LUNEDI’ 10  LUGLIO  PANTELLERIA  
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Intera giornata dedicata al relax, attività sportive e bagni di mare.  

FACOLTATIVA                                             GIRO DELL'ISOLA IN BARCA 
Ammirare le imponenti coste rocciose di Pantelleria via mare, tramite i suggestivi e pittoreschi giri dell'isola in barca, vi 
permetterà di acquisire un nuovo punto di vista sull'isola. Scoprirete calette, grotte e piccoli golfi, come quello di Nikà, dove 
sorgenti di acqua calda, facenti parte dei fenomeni di vulcanesimo secondario che da sempre interessano l'isola, vi 
permetteranno di rilassarvi come in una beauty farm, ma sarete invece in mare aperto, baciati dagli ultimi raggi di sole che 
tramonta e si nasconde dietro il nitido orizzonte che confini non ha. collabora con i 2 migliori marinai dell'isola, profondi 
conoscitori dell'isola, dei suoi fondali e delle sue coste. Sapranno narrarvi della sua storia e delle leggende di alcuni luoghi 
caratteristici di Pantelleria, accompagnandovi con gioia e spensieratezza in un'avventura lunga un giorno! 
L'itinerario prevede la partenza dal Lungomare di Pantelleria centro intorno alle 09,30, diverse soste, dove potrete 
immergervi nelle limpide acque del Mediterraneo, nei luoghi più suggestivi, pranzo a bordo (completo di antipasto, un 
primo della tradizione pantesca, acqua e vino a volontà!) e rientro nel pomeriggio, intorno alle 17,30. 

                

 

http://www.hotelsuvaki.it/
http://www.viverepantelleria.it/dammusi/


 

 

 
 
4° GIORNO –  MARTEDI’ 11 LUGLIO  PANTELLERIA  
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.  
Intera giornata dedicata al relax, attività sportive e bagni di mare.  
 

 
                     

 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Dammuso Armani 

 
 
5° GIORNO –  MERCOLEDI’ 12 LUGLIO  PANTELLERIA  
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.  
Intera giornata dedicata al relax, attività sportive e bagni di mare e in piscina. 
 

FACOLTATIVA                                             IN BARCA FRA GROTTE E CALETTE 
Con quest'escursione, potrete così ammirare: la stupefacente Cala dei Cinque Denti e la famosa Scarpetta di Cenerentola 
(insenatura a cratere), le grotte Macasinazzi di Dietro Isola, i bizzarri e singolari Faraglioni del Formaggio, la Spiaggia degli 
innamorati, le sorgenti sottomarine di Cala Nicà, il Dinosauro di lava rossa e tantissimi altri incantevoli capricci della natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6° GIORNO – GIOVEDI’ 13 LUGLIO  PANTELLERIA  
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Parte della giornata dedicata al relax, attività sportive e bagni di mare e in piscina. 
Durante la giornata è possibile effettuare 2 escursioni (facoltative) come segue: 
 

1) DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI DI PANTELLERIA 
Il mare e la terra insieme costituiscono un connubio di sapori unici, nati dalle tradizioni culinarie di tanti popoli che si sono succeduti 
nel tempo sull'isola. La Bonomo&Giglio, azienda attiva a Pantelleria dal 1949, lavora e confeziona i capperi secondo la tradizione 

e la cultura pantesca, seguendo antiche ricette isolane, creano prodotti a base di capperi ed altri alimenti mediterranei, come 
pomodori secchi, mandorle e olive, che propongono ai clienti in comodi vasetti da utilizzare anche come condimenti per la pasta o 
come aperitivo, spalmati sulle bruschette.L'itinerario gastronomico che proponiamo si svolge presso la bottega dell'azienda 
Bonomo&Giglio e prevede alcune nozioni della storia e della raccolta del cappero, alimento che caratterizza e ricorda Pantelleria in 
tutto il mondo, e l'effettiva degustazione dei prodotti del marchio "La Nicchia" e "Delizie Pantesche": patè a base di capperi, olive, 
pomodori secchi, marmellate di agrumi e frutta coltivati a Pantelleria e ancora l'elisir d'uva zibibbo, una sorta di miele ricavato 
proprio dai grappoli dei nostri vitigni e che bene si accompagna ai formaggi come il pecorino romano o sardo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkquvYyKXLAhVrApoKHQmdAKYQjRwIBw&url=http://viviconstile.it/articoli/2307152213/vacanze-estive-pantelleria-dammusi-immersioni-cantine-di-passito&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip%3D93.32.191.68%26ts%3D1457043686672775%26auth%3Dep2ouvqxr5nfevrp2jksyvipjuvng3io%26rndm%3D0.10421155128654336&v6s=2&v6t=45037&psig=AFQjCNHywlyTYc7XOQ_g4UJHBWSpohE9XA&ust=1457129966096084
http://www.bonomoegiglio.it/


 

 

 

 

 

 2)  PANTELLERIA TERMALE 

Escursione ideale per  coloro che vogliono rilassarsi, tonificarsi e divertirsi presso le diverse sorgenti naturali presenti a Pantelleria 

La giornata inizia nelle calde e rilassanti acque sorgive di Gadir, dove faremo il calidarium-frigidarium: antico bagno rituale dei 

Romani dagli effetti rigeneranti e tonificanti. La seconda sosta è al Lago di Venere, famoso per i suoi fanghi ricchi di zolfo e le sue 

vasche sorgive, dove praticheremo la fangoterapia su viso e corpo. Continuiamo per la contrada di Sibà con l'affascinante Grotta di 

Benikulà: sauna naturale conosciuta già in epoca bizantina. A seguire, saliamo sulla Montagna Grande per rilassarci sotto la 

profumata pineta e deliziarci con un simpatico pic-nic alla tradizione pantesca. Terminiamo la giornata termale nella Grotta di 

Sateria dove si potrà usufruire della sabbiatura: bagno distensivo in virtù delle sue acque ricche di minerali dalle proprietà 

altamente terapeutiche, indicate per tutti i tipi di acciacchi. A beneficio della vostra salute saremo supportati dai trattamenti di una 

massaggiatrice e dall'utilizzo di specifici prodotti cosmetici di produzione autoctona. 

 

 

                                          

 
 
 

          

 

 
 
 
 
7° GIORNO – VENERDI’ 14 LUGLIO  PANTELLERIA  
Prima colazione e cena al hotel. Pranzo libero 
Intera giornata dedicata al relax, attività sportive e bagni di mare.  

 
8° GIORNO – SABATO 15 LUGLIO 2017  PANTELLERIA – BOLOGNA / BERGAMO 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento all’aeroporto di Pantelleria. Assistenza all’imbarco.  
Partenza per Bologna Borgo Panigale con volo speciale diretto (Blu Halkin) alle ore 13.50 con arrivo alle ore 15.10.             
Partenza per Milano Malpensa  alle ore 18,10 con volo di linea diretto (Blu Halkin) con arrivo alle ore 19,55. Orari da 
confermare 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    HOTEL VILLAGE SUVAKI (cat. 4 stelle) – PANTELLERIA 

 
HOTEL VILLAGE SUVAKI, nella stupenda isola di Pantelleria, è un’ottima meta per le vostre vacanze se quello che desiderate è un 

soggiorno rilassante, a contatto con il mare e la natura e in cui potrete scegliere tra molte attività di svago. 
Posizione La struttura è situata sul promontorio di Punta Fram a 150 metri dal mare e 2,5 km dal centro.  
Struttura L’Hotel Village Suvaki è stato inaugurato nel 2003 ed è costituito da un corpo centrale occupato da camere Family e Classic e 

dalla reception. Le camere Comfort e il ristorante si trovano in una struttura a parte dietro la piscina. Inoltre sono presen ti nell’Hotel una 
grande piscina con idromassaggio con area adulti e area riservata ai bambini, una zona fitness all’aperto, una zona solarium e un 
anfiteatro. Per gli amanti dello sport è disponibile un campo polivalente da tennis e calcetto e un’area per praticare tiro con l’arco. Inoltre 
un Diving center con istruttori e tutte le attrezzature. Una zona è adibita ad area giochi per i più piccoli.  
Camere Le 120 camere sono suddivise tra il corpo centrale e la dependance e sono di tipologia Classic, Comfort e Family, alcune al 

piano terra e altre al primo piano.  
Le camere Classic dispongono di aria condizionata, servizi privati con doccia e phon, cassaforte, frigo, TV e telefono.  
Le camere Comfort sono rifinite nei dettagli e dispongono di letto matrimoniale e divano letto singolo oltre a servizi privati, aria 
condizionata, cassaforte, frigo, tv e telefono.  
Ristorazione Il ristorante dispone di un’ampia terrazza panoramica ed è climatizzato. A colazione il buffet offre dolce e salato. Il pranzo, 

sempre a buffet, offre antipasti, verdure grigliate, gelato, frutta e vino alla spina. La cena è caratterizzata da primi piatti saltati a vista e 
secondi alla griglia. 
Mare La costa di scogli si può raggiungere da una piccola strada sterrata e una scalinata. Sono presenti pedane di legno con ombrelloni 

e lettini e una passerella per l’accesso in acqua. 
Sport e animazione Lo staff di animazione propone corsi, giochi  durante il giorno e la sera spettacoli all’anfiteatro, discoteca e piano 

bar.  Miniclub Il Miniclub accoglie i bambini dai 4 ai 12 anni a orari prestabiliti con un programma personalizzato per i più piccoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 



 

 

 

      ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 2017 
                                                             E comunque fino ad esaurimento    
       

                                                         QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
               Soci  Invitati 
Quota camera doppia         960,00                      990,00 
Supplemento singola      115,00 
Riduzione terzo letto adulto       90,00 
Riduzione Bambino fino a 12 anni non compiuti   150,00 
Tessera Club obbligatoria                      35,00 

 
 Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
 Saldo entro il 8 Giugno 2017 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di 

partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 

07601 02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

Tessera Club include animazione diurna e serale, mini club, utilizzo piscina con lettini e ombrellone, uso diurno degli 

impianti sportivi ( palestra, campo calcio/tennis ), telo punto mare/piscina (ad uso esclusivo interno alla struttura) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 passaggi aerei: volo speciale Bologna-Pantelleria-Bologna e volo Milano Malpensa –Pantelleria-Milano Malpensa 

 tasse aeroportuali e carburante 

 bagaglio in stiva max 20 kg – bagaglio a mano max.8-10 kg. (55 x 40x20 cm.)  

 trasferimenti  in navette private a Pantelleria 

 sistemazione all’HOTEL SUVAKI  (cat. 4 stelle) di Pantelleria  

 7 prime colazioni e 7 cene in hotel (incluso acqua e vino alla spina) 

 Polizza medico bagaglio annullamento viaggio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
 Escursioni 

 Extra personali 

 tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende  
 
 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
 

 Dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € penalità 

 20% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza 

 40% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

 60% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 19  giorni fino alla partenza. 
 


