Punto a Capo Onlus e Avis Comunale di Marino vi invitano

Dal 15 giugno
1 o 2 settimane

Viaggio a

Un soggiorno nella
Perla Nera
del Mediterraneo

Pantelleria

PRESENTAZIONE DEL VIAGGIO
CON DEGUSTAZIONE
SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 18.00
presso Punto a Capo Onlus, La Casa dei Sogni, Corso
Trieste, 45 a Marino
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Un’isola patrimonio
dell’Unesco con mille
paesaggi diversi
Sospesa tra Africa ed Europa, immersa in un mare
blu cobalto, cinquanta chilometri di costa, sorgenti
termali a cielo aperto, storia, cultura e buon
cibo. Questo e molto altro è Pantelleria!
Un’isola che non ama le mezze misure, mai
preda del turismo di massa, nemmeno ad
Agosto!
Se state cercando un luogo lontano dal caos
quotidiano Pantelleria è ciò che fa al caso vostro!
Un’isola accogliente, dove non vi sentirete mai
turisti, ma parte di essa!
A Pantelleria si arriva per rigenerarsi, non per una
villeggiatura mordi e fuggi. È una terra antica,
abitata dai fenici, romani, arabi,
normanni e le tracce di questi importanti
passaggi sono visibili in ogni angolo
dell’isola.
Appena arrivati sull’isola verrete colpiti
dai muretti a secco che la tracciano e
sorreggono per centinaia di chilometri.
È un’isola dove la natura esplode in
tutta la sua fierezza, ma che la mano
dell’uomo ha sapientemente saputo
gestire.
Situata al centro del Canale di Sicilia, la
sua posizione geografica e la ricchezza
del territorio hanno giocato un ruolo
fondamentale nella sua storia: l’hanno
re s a u n i m m e n s o p a t r i m o n i o d i

biodiversità, ma anche luogo di
accoglienza dei popoli del
Mediterraneo.
Si tratta di un posto incantevole che
non è ancora stato preso d’assalto
dal turismo di massa. Più vicina
all’Africa che all’Italia è posizionata
110 chilometri a sud della Sicilia e 65
chilometri a nord della Tunisia.
Con un’estensione di oltre 80
chilometri quadrati, Pantelleria non
ha delle vere e proprie spiagge. La
costa ha un profilo che alterna alture
e falesie e non c’è alcuna traccia di
sabbia, in alcune baie vi sono ciottoli
di pietre vulcaniche. Anche i fondali
hanno origine vulcanica, per questo
sono scuri e irregolari, ma le acque
sono limpide e cristalline.
Pantelleria però non è solo mare: per
gli amanti delle escursioni e del
trekking, c’è, infatti, la Montagna
Grande, a 863 metri sul livello del
mare. Qui è possibile fare
passeggiate nei boschi di lecci e pini
marittimi e, una volta in cima, nelle
belle giornate si può osservare la
costa africana.
Ci sono poi le terme e la sauna
naturali, ci si può quindi immergere in
vasche a 40 gradi nel mare o fare la
sauna in montagna. O ancora fare
una cura di bellezza con i fanghi
termali nello splendido Specchio di
Venere, per finire con i geyser delle
favare.
Pantelleria ha diversi beni che
sono entrati a far parte
dei patrimoni dell’Umanità
dell’Unesco. A cominciare dalla vite
ad alberello che, per le sue
caratteristiche, viene considerata una
pratica agricola da salvaguardare,
promuovere e studiare. A proteggere
le vigne ci sono i celebri muretti a
secco in pietra lavica, costruiti con
pietre non lavorate, sistemate e
c o n c a t e n a t e i n d o p p i a fi l a , a
contatto, senza alcun tipo di malta.
I giardini panteschi sono un altro

esempio di architettura dell’isola, sono edifici scoperchiato in pietra lavica e a pianta
circolare al cui interno è conservato, chiuso da una porta, spesso un solo albero di
agrume. La costruzione nasce proprio per proteggere le piante dai forti venti che soﬃano
sull’isola.
Le tipiche abitazioni di Pantelleria sono però i dammusi, costruzioni in pietra lavica con
tetti a cupola per raccogliere l’acqua piovana, e muri spessi, perfetti per isolare sia dal
caldo che dal freddo.
Pantelleria è ricca anche dal punto di vista gastronomico, famosa soprattutto per
i capperi IGP, esportati in tutto il mondo, e il Passito, un vino dolce da dessert ricavato
esclusivamente dall’uva di Zibibbo coltivata sull’isola attraverso un metodo di
essiccazione naturale.
Tra i piatti tipici dell’isola, la pasta con l’ammogghio, il tipico pesto pantesco, il cous cous
pantesco, i ravioli amari e, tra i dolci, i famosi baci panteschi, ripieni di ricotta e gocce di
cioccolato.

Cose da vedere assolutamente a Pantelleria
Il lago Specchio di Venere

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.

L’Arco dell’Elefante
E’ uno dei luoghi simbolo di Pantelleria,
un’enorme scoglio di pietra lavica a
forma di proboscide di elefante che entra
in acqua creando un grande arco.

Benikulà, il Bagno Asciutto
La Sauna Naturale di Sibà, detta
anche Grotta di Benikulà o Bagno
Asciutto, è una grotta formata da una faglia
nella roccia, all’interno della quale, ad
intermittenza, fuoriesce vapore acqueo a
circa 40°C. Il luogo è particolarmente
suggestivo anche per il panorama in cui è
immerso.

Il Laghetto delle Ondine
Il Laghetto delle Ondine è un laghetto
naturale a confine con il mare, infatti a
contenerlo è una parete rocciosa che si
immerge nelle acque della località chiamata
Punta Spadillo, zona est dell’isola.
Anch’esso è un luogo simbolo di Pantelleria
perché vi si può fare il bagno anche,
e soprattutto, in presenza di mare agitato
che ricambia continuamente l’acqua al suo
interno.

Il Castello di Pantelleria

È un monumento medievale in pietra lavica
utilizzato come carcere fino al 1975.
Attualmente il Castello rimane aperto da
Giugno a Settembre e ospita numerosi
eventi della stagione estiva pantesca. Dal
2015 è sede museale dei più importanti
ritrovamenti archeologici fra cui le famose
Teste Imperiali.

Punta Spadillo
Punta Spadillo è dominata da un bellissimo faro
edificato alla fine dell’800. Su questo promontorio
potrete godere di una vista mozzafiato, un panorama
unico con le rocce a strapiombo sul mare. È famosa
per le immersioni, grazie ai suoi fondali rocciosi e
corallini, che regaleranno emozioni uniche. Un tuﬀo in
queste acque è d’obbligo, appena metterete la testa
sott’acqua vi sembrerà di essere sospesi nel vuoto.

Scavi di San Marco e Santa
Teresa

San Marco e Santa Teresa sono due
colline sulle quali si concentravano le
principali funzioni pubbliche, politiche e
sacre dell’insediamento d’epoca punica e
romana.

Sesi

I Sesi sono delle costruzioni megalitiche
situate nella zona di Mursia e Cimillia.
Circa 5000 anni fa, in questa zona si
stanziò un popolo proveniente dall’Africa
Settentrionale che costruì questi
monumenti che, solo nel 1800, si capì
fossero monumenti sepolcrali.

Tombe Bizantine

Sul territorio di Pantelleria sono distribuiti
diversi sepolcreti bizantini ricavati
scavando, nella roccia aﬃorante dal
terreno, delle fosse di forma
quadrangolare irregolare o antropoide.
Sono tutte databili ad un periodo che va
dal VI al IX secolo d.C..

Balata dei Turchi

Balata dei Turchi è uno dei luoghi più
aﬀascinanti dell’isola, situato al lato
opposto rispetto a Pantelleria
Centro. ‘Balata’ significa ‘approdo’. Si
dice che un tempo fosse uno scalo
naturale utilizzato dai pirati, oggi invece è
una baia con dei fondali ed un costone
dai colori sensazionali.

Montagna Grande

Pantelleria, al contrario di quanto si
possa pensare, oﬀre per gli amanti della
natura e del trekking una montagna alta
836 metri, Montagna Grande.
Per chi ama quindi le passeggiate questo
è il luogo ideale.
Oggi Montagna Grande fa parte
del Parco Nazionale dell’isola di
Pantelleria.

Le Favare

Le Favare sono getti di vapore acqueo che
fuoriescono da fessure nella roccia, raggiungendo
in alcuni casi anche i 100°C. L’area, con dei
panorami mozzafiato, è situata alle pendici di
montagna grande, lato sud dell’isola.
Un tempo i contadini sfruttarono questo fenomeno
per ricavare acqua per l’abbeveraggio degli
animali, facendo condensare il vapore e
convogliandolo in vasche naturali di pietra.

Cala Gadir
Cala Gadir, un piccolo villaggio a
forma di semicerchio sul mare che
somiglia ad un piccolo borgo
marinaro. Il suo nome è di origine
araba e vuol dire conca d’acqua.
Questa Cala era famosa fin
dall’antichità per le sue acque
termali.
Furono infatti costruite delle
vasche scavate nella roccia dove la
temperatura raggiunge i 55 gradi.
Qui lo stilista Giorgio Armani ha
ristrutturato il suo famoso
dammuso e passa l’intera estate.

Cosa vi proponiamo
Opzione 1:
1 settimana (8 giorni/7 notti) dal 15 al 22 giugno 2019
Opzione 2:
1 settimana (8 giorni/7 notti) dal 22 al 29 giugno 2019
Opzione 3:
2 settimane (15 giorni/14 notti) dal 15 al 29 giugno 2019

Tariffe
Opzione 1:
1 Settimana dal 15/16 al 22 giugno
Sistemazione in dammuso da 2, 3, 4, 5 persone
Adulti: 350,00€, Bambini fino a 10 anni 170,00€*
*che occupano un posto letto
Opzione 2:
1 Settimana dal 22 al 29 giugno
Sistemazione in dammuso da 2, 3, 4, 5 persone
Adulti: 370,00€, Bambini fino a 10 anni 170,00€*
*che occupano un posto letto
Opzione 3:
2 Settimane dal 15 al 29 giugno
Sistemazione in dammuso da 2, 3, 4, 5 persone
Adulti: 600,00€, Bambini fino a 10 anni 350,00€*
*che occupano un posto letto

Tariffe Alitalia per gruppo richieste
VOLO AZ
15/6 ORE 8,30-9,45
22-29/6 ORE 15,30-16.45
Tot 276,40€

Bagaglio a mano 8 kg
Bagaglio in stiva 23 kg
Scelta del posto
Cambio prenotazione prima/dopo della
partenza 45,00€

Cosa comprende la tariffa
Opzioni 1-2-3
Le quotazioni prevedono la sistemazione in solo pernottamento in dammusi
con diverse occupazioni (da 2, 3, 4 o 5 persone).
I dammusi sono composti da 1 o 2 camere da letto (possono essere sia con
chiusura porta sia in alcova a vista nella zona living); 1 bagno da condividere;
cucina attrezzata; terrazzo esterno. Viste mare frontali o laterali in base alla
disponibilità dei dammusi. Parcheggio privato, una piscina a sfioro con acqua
salata, una sala comune con angolo bar con sala colazione-aperitivo riservato
alla struttura, personale a disposizione per qualsiasi esigenza, all'interno il
dammuso è corredato di wifi, asciugacapelli, tv satellitare, forno, frigo, ferro
da stiro, stoviglie e tutto l'indispensabile che serve per una settimana ed oltre
di vacanza.
Il costo include biancheria da letto e biancheria bagno con cambio a metà
settimana; pulizie iniziali; accoglienza in aeroporto e trasferimento guidato in
dammuso, nostra assistenza in loco durante il soggiorno, materiale
informativo per visitare l’isola (cartina e programma escursioni).

Cosa non comprende la tariffa
• Quota d’iscrizione al viaggio: 15,00€ ad adulto (dai 16 anni in su)
• Pulizie finali € 50,00 a dammuso;
• Tutto quanto non specificato alla voce “il costo include”.

Prenota Presto entro il 10 febbraio!
SCONTO DELLA QUOTA DELLA PULIZIA FINALE
Prenotazioni entro il 15 aprile
Dopo tale data solo su richiesta
Prenotazioni e info:

Punto a Capo Onlus 392 8349631
Avis Comunale Marino 393 9665664

Cosa potete aggiungere
I seguenti servizi a pagamento si possono aggiungere al soggiorno,
prenotandoli entro il 10 maggio 2019.
• Colazione a buffet 50,00€ a persona
• Cena tipica pantesca 50,00€ a persona
Auto e Scooter a noleggio
• NOLEGGIO AUTO GRUPPO B (Fiat Panda, 5 porte con aria
condizionata) € 270,00 a settimana
• NOLEGGIO AUTO GRUPPO A (Fiat Panda vecchio modello anno
1993) € 200,00 a settimana
• NOLEGGIO SCOOTER 125 CC (con 2 caschi inclusi) € 150,00 a
settimana
• Trekking archeologico con Peppe D’Aietti 15,00€ a persona
• Trekking storico-geologico con Peppe D’Aietti 15,00€ a persona
• Tour alla scoperta della Pantelleria nascosta in scooter con
Pantelleria su Due Ruote, durata 5-6 ore (prezzo a seconda delle
prenotazioni)
• Giro dell’isola in barca con pranzo a bordo 40,00€ a persona
• Giro delle aziende vitivinicole e degustazione (a seconda del
numero di partecipanti)
• Corso quotidiano di HATHA YOGA, a cura di Andreaceleste Pica, 6
lezioni di 1h15, minimo 6 partecipanti 100,00€ (scarica la brochure).
• Pilates a Pantelleria, a cura di Emanuela Boro, vari pacchetti
disponibili a partire da 80,00€ (scarica la brochure).

PAGAMENTI, ANNULLAMENTI e
MODIFICHE
PAGAMENTI: richiesto 30% di acconto al momento della prenotazione; saldo del
restante 70% da versare entro il 15 maggio 2019.
ANNULLAMENTI:
- 10% dell'importo totale dei servizi sino a 60 giorni prima della partenza;
- 100% dell'importo totale dei servizi dopo tale termine.

Prenotazioni e info:
Punto a Capo Onlus 392 8349631
Avis Comunale Marino 393 9665664

Prenotazioni e info:
Punto a Capo Onlus 392 8349631 www.puntoacapo.info
Avis Comunale Marino 393 9665664 www.avismarino.it

