
 
 

Isola di  

PANTELLERIA  
Hotel Suvaki  (cat. 4 stelle) 

 

8 giorni, dal 18 al 25 settembre 2021 
 
Pantelleria, si trova tra la Sicilia e le coste della Tunisia, un vero gioiello incastonato nelle acque del 
Mar Mediterraneo. È un’isola meravigliosa che saprà conquistarvi con le sue bellezze naturali e le 

sue atmosfere suggestive e portatrici di una affascinante cultura arabeggiante. 
 
 
1° giorno: sabato  BOLOGNA/ PANTELLERIA 
Bologna - Ad orario da comunicare, ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Operazioni di 
imbarco e partenza con volo speciale  per Pantelleria. Arrivo all’aeroporto di Pantelleria 
dopo circa un’ora e mezza di volo. Pranzo libero. Trasferimento hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: domenica PANTELLERIA “in motobarca” 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di stupendi paesaggi, 
insenature, faraglioni, spiagge e luoghi raggiungibili soltanto attraverso il periplo dell'isola 
in motobarca. Si potranno ammirare: Punta Spadillo, la Scarpetta di Cenerentola, le grotte 
Macanisazzi, i faraglioni del formaggio, la spiaggia degli innamorati e le sorgenti 
sottomarine di Cala Nicà. Durante la giornata sono previste più soste per la balneazione. 
Pranzo a bordo. Percorrendo la costa si apprezza in pieno la natura vulcanica dell'isola 
osservando e scoprendo le varie stratificazioni laviche e la complessa morfologia delle 
falesie a picco sul mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: lunedì   PANTELLERIA – “Escursione Panoramica”   
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la scoperta di Pantelleria e le sue 
bellezze. Questa escursione risulta essere la tappa preliminare per una buona conoscenza 
dell’isola. Essa consiste in un percorso perimetrale con svariate tappe nelle località più 
importanti dal punto di vista storico e paesaggistico. La prima sosta sarà al meraviglioso 
lago di Venere e nella sottostante contrada di Bugeber, verso la quale ci dirigeremo per una 
panoramica paesaggistica. Continuiamo il percorso fino a giungere a Cala Gadir, un 
porticciolo di pescatori famoso per le sue sorgenti calde. Proseguiamo per la splendida Cala 
Levante e il suo faraglione, fino a giungere all’imponente Arco dell’Elefante. Dopo qualche 
chilometro, ammireremo il panorama della Balata dei Turchi (spianata lavica dominata da 
costoni di pietre pomice) e, più avanti, l’impressionante precipizio di Saltolavecchia. 
Raggiungiamo successivamente la contrada di Scauri, per visitare  la Grotta dei Gabbiani e 



l’omonimo porticciolo. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax, 
attività balneari, escursioni individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: martedì   PANTELLERIA 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni 
individuali.  
 
5° giorno: mercoledì PANTELLERIA – “Terme & Benessere” 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione tra i vari fenomeni termali dell'isola 
attraverso una vera e propria “spa” naturale dove si possono fare dei trattamenti con fanghi 
termali, rilassanti bagni in acque calde oltre che ad un bagno turco all'interno di una grotta 
naturale. La prima tappa dell'escursione è Gadir, piccolo borgo di pescatori. Qui è possibile 
rilassarsi, praticando il rito del calidarium-frigidarium, antico bagno rituale, dagli effetti 
rigeneranti e tonificanti, già in voga al tempo dei romani, antichi frequentatori del sito. Le 
acque delle sorgenti, particolarmente dolci, ma ricche di sali minerali, servono per curare 
soprattutto artrosi e reumatismi in genere ed hanno una temperatura non costante che va 
dai 39°  fino a raggiungere i 50° centigradi. Si prosegue con il lago di Venere, ecosistema 
unico al mondo, famoso per i suoi fanghi ricchi di zolfo e le sue vasche sorgive, dove 
praticheremo la fangoterapia su viso e corpo. Continuazione per la contrada di Sibà per 
ammirare l’affascinante grotta di Benikulà, sauna naturale conosciuta già in epoca 
bizantina. Qui si pratica il cosiddetto bagno asciutto, una sorta di bagno turco all'interno di 
una cavità naturale alimentata dal calore residuo del vulcano. A seguire delizioso pic-nic di 
tradizione pantesca presso una casa – dammuso di una famiglia di contadini. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
6° giorno: giovedì  PANTELLERIA “enogastronomica & agricola” 
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 universale dell’UNESCO. Il programma di questa escursione prevede diverse 
soste con degustazioni di prodotti locali, vini e passiti, olio e formaggi presso alcune delle 
aziende più rinomate dell’isola. La prima visita guidata sarà alla Cooperativa Agricola 
Produttori Capperi, a Scauri, dove si potrà assistere alle fasi di lavorazione, selezione e 
confezionamento del cappero. Seguirà una visita ad una piccola cantina tradizionale, per 
una 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 si potranno abbinare in degustazione 
sublimi patè e marmellate in abbinamento ai loro vini e passiti. A seguire partenza per la 
Piana di Ghirlanda e visita al Vivaio Governativo “F. Paulsen”, centro sperimentale sull’uva 
zibibbo e su nuovi prototipi di vini. Al termine giungiamo in contrada Tracino per il pranzo 
presso una trattoria a conduzione familiare. Nel pomeriggio visita della Cantina 
Donnafugata e del suo “Giardino Pantesco”, donato al FAI (Fondo Ambiente Italiano, nel 
2008). Per finire, in località Kazzen, si visiterà il primo Museo di Arte contadina dell’isola. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: venerdì   PANTELLERIA 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni 
individuali.  
 



 
8° giorno: sabato  PANTELLERIA/ BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per attività balneari. Pranzo libero. Ad 
orario da destinarsi, trasferimento in aeroporto ed operazioni di imbarco. Partenza con volo 
speciale per Bologna con arrivo dopo circa un’ora e mezza di viaggio. 
 

Quota per persona € 1115 (minimo 12 partecipanti) 

 
Adulti 3° letto - 4° letto € 940 
Bambini 3-12 anni - 3° letto /4° letto € 855 
Suppl. Doppia uso singola € 235 
Suppl. camera vista mare (per camera) € 160 
Suppl. superior vista mare (per camera) € 240 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Passaggio aereo da Bologna con voli speciali; 
• Tasse di imbarco aeroportuali; 
• Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg.   
• Trasferimenti aeroporto di Pantelleria / hotel / Aeroporto di Pantelleria; 
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata; 
• Pasti in hotel come da programma (3 pensioni complete e 4 mezze pensioni) 
• Pranzo a bordo del battello in corso di escursione a Pantelleria; 
• Pranzo in ristorante a Pantelleria; 
• Pic-nic a base di prodotti tipici Panteschi in casa-dammuso;  
• Bevande ai pasti in hotels e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino); 
• Giro in motobarca di Pantelleria; 
• Escursione “Panoramica”; 
• Escursione “Enogastronomica & Agricola”; 
• Escursione “Terme & Benessere”; 
• Animazione diurna e serale; 
• Piscine, lettini, ombrelloni; 
• Tessera Club; 
• Assicurazione medico no-stop e bagaglio. 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione contro la rinuncia al viaggio (facoltativa 3,5% del costo del viaggio); ingressi, 
mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
INGRESSI AI MUSEI E ZONE ARCHEOLOGICHE (in conformità al D. Min. nr. 375 del 
28/09/99) Ingressi gratuiti a musei e zone archeologiche statali per under 18 dietro 
presentazione di documento d’identità. (Non rientrano in questa legge le strutture private).  
 
HOTEL SELEZIONATO: 
PANTELLERIA (TP)  HOTEL SUVAKI * * * *  
 
 
 
 



L’HOTEL VILLAGE SUVAKI di categoria 4**** sito in posizione dominante sul 
promontorio di Punta Fram garantisce da ogni angolo del Complesso un magnifico 
panorama sul mare, regalando agli ospiti scorci unici e suggestivi tramonti. Vi accoglierà la 
Reception, ricavata da un antico Dammuso, per poi godere di tutto complesso che si articola 
in un Ristorante panoramico, un bar, una piscina importante con angolo idromassaggio e 
zona per bambini, ed ancora Anfiteatro, Area Fitness, Campo polivalente di calcetto e 
tennis, poligono di tiro con l’arco, Diving Center. Il Complesso è organizzato in Formula 
Club e propone una vacanza piacevole in un’atmosfera vivace ed informale, senza nulla 
togliere a coloro che prediligono la privacy. 
  
CAMERE: La maggior parte delle camere gode della vista sul mare e tutte sono dotate di 
aria condizionata, tv, telefono, cassaforte, frigobar, servizi con box doccia e asciugacapelli, 
veranda o balcone; le stesse si dividono in: 
Classic: Doppie per 2 persone con letto matrimoniale o 2 letti separati (da segnalare alla 
prenotazione) 
Comfort: Triple per 2/3 persone, composte da letto matrimoniale o 2 letti singoli e zona 
giorno con 1 divano trasformabile a comodo letto (unico ambiente). 
Superior: Quadruple Family per 3/4 persone offrono una sistemazione adatta ai nuclei 
familiari poiché dispongono di una ampia zona giorno con 2 Divani/ trasformabili a 
comodi letto (non separata da porta o separé, per cui unico ambiente). 
 
RISTORAZIONE: Una ristorazione a buffet basata sulla fusione tra una cucina di 
tradizione Siciliana con una più internazionale. 
La prima colazione a buffet prevede sia dolce che salato, pranzo* e cena, in soluzione show 
cooking con primi piatti saltati a vista e secondi piatti cotti alla griglia, nonché ricco buffet 
di contorni, pizza, focacce e un’invitante pasticceria siciliana di produzione  propria. Acqua 
e vino alla spina inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista sia all’esterno che all’interno con 
locale climatizzato (posti liberi non assegnati, tavoli condivisi). 
*Il pranzo è inteso come un quick lunch, ovvero pranzo veloce, ove verranno proposti al 
buffet: grigliate di verdure, antipasti misti, sformati, 2 primi piatti, frutta o gelato. 
 
MARE: A soli 150 m. dalla struttura è possibile raggiungere il punto mare tramite sentiero 
nella roccia, lì si trova la piattaforma solarium posta sulla scogliera ed attrezzata con lettini 
ed ombrelloni (ad esaurimento) e con la passarella per l’accesso facilitato in acqua. Le coste 
dell’isola sono frastagliate con insenature, scogliere a picco sul mare e grotte naturali. 
Sull’isola non ci sono spiagge di sabbia ma solo scogliere, molte di esse di facile accesso 
e fruizione. 
 
ANIMAZIONE ED ATTIVITA’: Il Complesso è organizzato in Formula Club e come nella 
migliore tradizione di un Hotel Village di qualità, tutta la vita si sviluppa intorno all’ 
immensa piscina con zona idromassaggio e per bambini che rappresenta il cuore del 
complesso. Si affaccia su essa l’american bar, l’anfiteatro per gli spettacoli, la zona dedicata 
al mini club e quella dedicata al fitness; inoltre gli sportivi possono utilizzare il campo di 
calcetto e tennis, il poligono di tiro con l’arco oppure, se amanti del mondo sommerso, il 
diving center TGI (Padi 5 stelle). L’Animazione si sviluppa in una attività diurna con 
ginnastica, acquagym e corsi collettivi, nonchè organizzazione di tornei sportivi e giochi, e 
serale in anfiteatro con cabaret e spettacoli. con una particolare attenzione al Piano Bar 



all’aperto che accompagna le serate a bordo Piscina sempre con una rinnovata magia. In 
ultimo, ma non meno importante, viene garantita l’attività di Mini club 4/12 anni per i 
bambini con programma personalizzato. 
 
SERVIZI A PAGAMENTO: diving center interno alla struttura, escursioni, noleggio auto e 
motorini (in alta stagione è vivamente consigliata la prenotazione), navetta pomeridiana per 
il centro di Pantelleria (escluso sabato e domenica), transfer da/per l’aeroporto/porto. 
 
TESSERA CLUB: già inclusa nella quotainclude Wi-Fi nelle aree comuni, utilizzo piscina 
attrezzata, uso diurno degli impianti sportivi (palestra, campo calcio/tennis), telo 
mare/piscina, animazione diurna e serale, Mini Club 4/12 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


