
 N° 008 del 16/05/2021 

 

€ 379,00 
 

 Assicurazione medico - 
bagaglio, annullamento Covid  
€ 30,00 
 
 Tasse aeroportuali € 45,00 
 

Dall’1 al 4 luglio 2021: 4 giorni – 3 notti c/o l’Hotel Cossyra*** 
 

Gio. 1 Al mattino partenza dall’aeroporto di Palermo con volo diretto per Pantelleria alle ore 10,55. Arrivo alle 

ore 11,40. Trasferimento in hotel. Pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per attività di mare e relax; 

cena in hotel e pernottamento. 

Ven. 2 Dopo la 1^ colazione escursione facoltativa in barca, compreso di pranzo a bordo. Rientro nel pomeriggio, 

tempo a disposizione per relax o per una passeggiata in centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 3 Dopo la 1^ colazione in mattinata, facoltativo, possibilità di effettuare un giro panoramico guidato 

dell’isola in pullman. Rientro in hotel, pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax o attività balneari. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 4 Dopo la 1^ colazione tempo libero a disposizione fino alle ore 12,00. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio ore 

13,30 trasferimento per l’aeroporto di Pantelleria e partenza alle ore 15,50 per Palermo. Arrivo a Palermo 

alle ore 16,35. Fine dei servizi. 
 

3° letto bambini 3/11 anni…………………………………………………………………………………… € 279,00 

3° letto adulti…………………………………………………………………………………………………………. € 329,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………….. € 560,00 
 

La quota comprende: Viaggio in aereo con volo di linea Dat Fly Palermo/Pantelleria/Palermo e vv.; bagaglio in stiva 

di kg. 23; trasferimenti dall’aeroporto per l’hotel e vv.; sistemazione c/o l’hotel Cossyra*** con trattamento di n. 3 

pensioni complete (il pranzo di venerdì 2 viene recuperato domenica 4) c/o il ristorante “Le Lampare” del Mursia, 

come da programma, bevande incluse (acqua e vino); tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Escursioni facoltative (giro in barca e tour panoramico dell’isola in pullman); mance; tasse 

di soggiorno da pagare in loco; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Escursioni facoltative: un giro dell’isola in barca a Pantelleria è consigliato perché vi permette di ammirare l’isola da un punto di 

vista completamente diverso e soprattutto invisibile da terra. Con questa escursione potrete ammirare grotte, piccole spiagge 

fra le insenature, la famosa Scarpetta di Cenerentola (insenatura a cratere), i singolari Faraglioni del Formaggio, la spiaggia 

degli Innamorati, le sorgenti sottomarine di Cala Nicà, la Ballata dei Turchi, la grotta dell'amore, potrete sostare nelle splendide 

calette ed immergervi nelle acque cristalline (sono previsti diversi bagni nei luoghi più suggestivi). Durante l’escursione verrà 

servito il pranzo (primo, pane cunzatu, frutta). 

Un giro nell’entroterra vi proietterà nei diversi siti archeologici isolani e vi consentirà di farvi conoscere usi e costumi della 

splendida isola. Si visiteranno le tombe neolitiche, l’Acropoli di S. Marco e Santa Teresa, la chiesetta bizantina della Madonna 

del Rosario e ancora visita della panoramica Necropoli bizantina in località Zighidi e il lago di Venere (possibilità di due bagni). 
 

Altre partenze disponibili: 15/07; 22/07; 29/07 con supplemento € 30,00 – 26/08 con supplemento € 70,00 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

