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Gentili Associati, 

 

Nelle pagine a seguire troverete le strutture che hanno garantito l'apertura in assoluta 

sicurezza e nel rispetto delle normative dettate dalle Autorità competenti in materia di 

Covid 19.  

 

Quest'anno, come nel 2020, vista la delicatezza ed instabilità della situazione che stiamo 

vivendo, non vengono pubblicati nel catalogo prezzi definitivi a Voi riservati, ma restiamo 

comunque a Vostra disposizione per ogni preventivo e quotazione, garantendo sempre le 

migliori condizioni e offerte al momento della richiesta. 

 

Vi attendiamo con un sorriso e con la certezza di offrirVi una meritata vacanza! 
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Umbria 
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Umbria: Zafferano e la Festa dell’Olio 
 

31 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE 

6 GIORNI – 5 NOTTI 

Una vocazione, quella della terra umbra per lo zafferano, una nobile spezia tanto preziosa quanto apprezzata, che è rifiorita, con rinnovato e vivace entusiasmo, in questi 
ultimi anni, attingendo con saggezza alle esperienze di un passato importante, come fosse un patrimonio prezioso dal quale trarre ispirazione. 

Il verde delle colline umbre è illuminato dei riflessi argento degli oltre sette milioni di ulivi che qui crescono placidi. Notoriamente simbolo della Pace, l’ulivo è una pianta 
che ben rappresenta l’Umbria, terra di grande spiritualità, capace di custodire amorevolmente tradizioni secolari. 

Programma di viaggio 

1° giorno – 31 ottobre  
Partenza da Milano con bus GT, arrivo a Foligno nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 1 novembre 
Dopo colazione partenza per la visita di Trevi: il borgo a forma di chiocciola che ispiro Leopardi. È 

definito uno dei borghi più belli d’Italia. La mattinata si concluderà con la visita ad un frantoio 
dove verrà spiegato come viene prodotto l’olio. In questo periodo dell’anno in Umbria si festeggia 

l’olio. Pranzo tipico. Nel pomeriggio visita a Campello sul Clitunno e alle fonti del Clitunno per 
ammirare il bellissimo foliage autunnale. Rientro a Foligno nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno – 2 novembre 
Dopo colazione partenza per Cascia: visita al Monastero di S. Rita Da Cascia per poi raggiunger 
e il mercato dello zafferano che si tiene ogni anno in questo periodo. Tempo libero per girare 
per il mercato. Pranzo tipico. Nel pomeriggio visita al Castello del Poggio. Rientro a Foligno. Per 
chi lo desiderasse passeggiata per visitare Foligno. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno – 3 novembre  

Dopo colazione partenza per Todi, visita del Borgo e della citta sotterranea, Ponte a Botte, 
Palazzo. Pranzo tipico. Nel pomeriggio visita a Monte Castello di Vidio con visita: della Chiesa 
di Santa Illuminata e a turni del più piccolo teatro al Mondo. Rientro a Foligno nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – 4 novembre  
Dopo colazione partenza per Gubbio, intera giornata dedicata alla visita di questa bellissima città: Teatro Romano; Piazza Grande; Palazzo dei Consoli; il Duomo; 

Palazzo Ducale; Fontana dei Matti; Palazzo Bargello. Pranzo a Gubbio. Nel tardo pomeriggio rientro a Foligno. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno – 5 novembre 
Dopo colazione, in tarda mattinata partenza per Milano 
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A partire da: 790,00 euro per persona in camera doppia 

La quota include: 
 

 Accompagnatore da Milano 
 Guida locale Umbra autorizzata 
 Trattamento di pensione completa 

 Ingressi e visite guidate 

 Bus GT da Milano 
 Assicurazione sanitaria base. 

 
 
La quota non include:  
 

 Supplemento camera doppia uso singola € 119 
 Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) 
 Quanto non specificato ne "la quota include" 

 
 

N.B.: Possibilità con supplemento di navette per raggiungere Milano da Bergamo, Brescia e Novara. 
 

 

Codice prenotazione: VOTO03-ZAFFEROLIO (da indicare in fase di richiesta preventivo) 
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Umbria a colori: la fioritura delle lenticchie 
 

1 LUGLIO – 5 LUGLIO 

5 GIORNI – 4 NOTTI 

Tra fine giugno e inizio di luglio, nella Piana di Castelluccio di Norcia va in scena la fioritura delle lenticchie. Una meraviglia della natura che, grazie alla tenacia degli 
abitanti della regione, ha saputo rinnovarsi anche con la terra ferita dai danni del sisma del 2016.  

Tre le tinte dominanti: il giallo della colza selvatica “commensale” della lenticchia, il rosso dei papaveri e il blu dei fiordalisi. Una vera e propria tavolozza naturale, 
circondata dalle vette dei Monti Sibillini che ogni anno attira turisti da ogni parte del mondo. 

Programma di viaggio 

1° giorno – 1 luglio  
Partenza al mattino (ore 10.00) bus gt da Milano, arrivo a Foligno nel tardo pomeriggio. Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 2 luglio 

Dopo colazione partenza per ammirare i bellissimi campi di lenticchie in fiore di 
Castelluccio. Soste fotografiche. Si proseguirà verso Cerreto di Spoleto: antico borgo, il 

suo nome riprende dalle foreste di cerri che crescono nelle aree circostanti. Visita a piedi del 
borgo. Partenza per Spoleto, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città di 
Spoleto: le antiche mura; teatro romana, piazza del mercato; piazza duomo con la cattedrale 
di Santa Maria Assunta, ponte dell e torri e la rocca albornoziana. Rientro a Foligno. Cena e 
pernottamento. 

 
3° giorno – 3 luglio 
Dopo colazione partenza per Eremo delle Carceri e a seguire visita al Lavandeto d’Assisi. 
Una guida specializzata ci condurrà all’interno di questo meraviglioso giardino profumato 
dove si coltiva solo: lavanda e salvia. Partenza per Assisi: pranzo. Nel pomeriggio visita 

d’Assisi: piazza del Comune; Basilica di San Francesco d’Assisi; Santa Maria degli 
Angeli e la Porziuncola; San Ruffino. Rientro a Foligno, cena e pernottamento. 

 
4° giorno – 4 luglio  
Dopo colazione partenza Rasiglia: il borgo dei ruscelli. Una piacevole passeggiata all’interno 
di questo borgo ammirando i mulini e i ruscelli che compaiono da ogni parte. Visita di 
Sellano: uno dei borghi più belli d’Italia. Pranzo. Nel pomeriggio una piacevole passeggiata, 
costeggiando il fiume del nera, partendo da Colleponte, nucleo fortificato medioevale per 
raggiungere Umbriano, il castello fantasma che all’epoca difendeva l’Abbazia di San Pietro in 

Valle. Si proseguirà con la visita del Parco Fluviale del Nera. Rientro a Foligno cena e pernottamento. 
 

5° giorno – 5 luglio 
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al mattino dopo colazione tempo libero per giare per Foligno. Partenza per Milano. 

 

A partire da: 790,00 euro per persona in camera doppia 

La quota include: 
 

 Accompagnatore da Milano 
 Guida locale Umbra autorizzata 

 Trattamento di pensione completa 

 Ingressi e visite guidate 
 Bus GT da Milano 
 Assicurazione sanitaria base. 

 
 
La quota non include:  

 
 Supplemento camera doppia uso singola € 89 
 Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) 
 Quanto non specificato ne "la quota include" 

 
 

 

Codice prenotazione: VOTO03-LENTICCHIE (da indicare in fase di richiesta preventivo) 
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Pantelleria Tematica 
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Pantelleria Experience 
 

TUTTE LE BELLEZZE DELL’ISOLA IN UN UNICO TOUR 

 

Partenze: 10 Aprile – 12 Giugno – 17 Luglio – 04 Settembre 

8 GIORNI – 7 NOTTI 

Un tour tradizionale arricchito dall’esperienza delle guide locali che oltre a far scoprire le bellezze di Pantelleria punta a far conoscere peculiarità e dettagli dell’isola 
rendendo unica ogni escursione. 

Programma di viaggio  

1° giorno  
Arrivo e sistemazione in hotel. 
 
2° giorno  
Colazione e inizio tour. Sosta presso il Lago di Venere un antico cratere con acqua 

salmastra dalle intense sfumature di azzurro che gode di bacini di acqua calda (dalla 
temperatura variabile tra i 40° e 50° C) e fanghi termali. Sosta presso il famoso porticciolo 

di pescatori di Gadir rinomato per le sue vasche con acque termali ricavate dalla roccia. 
Pranzo in ristorante. Continuazione del tour lungo la strada perimetrale. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 
3° giorno  

Colazione e partenza per il tour. Visita all’arco dell’Elefante. Visita Guidata presso Piana 
di Monastero e Piana di Ghirlanda con guida che spiegherà le tecniche di potatura e 
coltivazione della vite ad alberello, patrimonio immateriale dell’UNESCO. Visita a Balata dei 
Turchi e Salto La Vecchia. Sosta nella contrada di Scauri. Pranzo. 
Rientro in hotel, pomeriggio libero cena e pernottamento. 
 

4° giorno  

Colazione in hotel, navette per il porto di Pantelleria per il giro dell’isola in barca, con 
pranzo a bordo. Rientro intorno alle 16.00, navette per hotel. Pomeriggio libero, cena e 
pernottamento. 
 
5° giorno  
Colazione in hotel e partenza per il tour enogastronomico. Visita a due cantine e un’azienda di prodotti tipici. Pomeriggio libero. Cena in hotel e pernottamento. 

 
6° giorno  
Colazione in hotel e partenza per il tour. Visita archeologica presso il sito punico romano di San Marco e Santa Teresa. Visita alla Sauna Naturale di Benikulà. 

Rientro in hotel e pomeriggio libero, cena e pernottamento. 
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7° giorno  
Giornata libera 
 
8° giorno  
Colazione e partenza con navette per l’aeroporto. 

 

A partire da: 659,00 euro per persona in camera doppia 

 
 

 

Voli diretti settimanali dai più grandi aeroporti italiani. Collegamenti quotidiani anche dagli aeroporti siciliani e in aliscafo dal porto di Trapani su richiesta. 

 

Professionisti del luogo nel campo escursionistico vi accompagneranno per tutta la durata del tour. 

 

Accoglienza e transfer da/per aeroporto/porto. Ti accompagneremo dall’inizio alla fine della tua avventura. 

 

Durante il tour avrai la possibilità di degustare i piatti della tradizione e i sapori che rendono unica la cucina di quest’isola. Il soggiorno è da considerarsi in HB. 
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Tour Parco Nazionale di Pantelleria 
 

 

Partenze: 24 Aprile – 05 Giugno – 18 Settembre – 09 Settembre 

8 GIORNI – 7 NOTTI 

Programma di viaggio  

1° giorno  
Arrivo e sistemazione in hotel. 
 
2° giorno  
Colazione e inizio tour. Sosta presso il Lago di Venere, un antico cratere con acqua 
salmastra dalle intense sfumature di azzurro che gode di bacini di acqua calda (dalla 

temperatura variabile tra i 40° e 50° C) e fanghi termali. Sosta presso il famoso 
porticciolo di pescatori di Gadir rinomato per le sue vasche con acque termali ricavate 
dalla roccia. Pranzo. Visita al sito archeologico punico romano di San Marco e Santa 
Teresa. Cena in hotel e pernottamento. 
 

3° giorno  
Colazione e partenza per il tour. Visita Guidata presso Piana di Monastero e Piana di 

Ghirlanda con guida che spiegherà le tecniche di potatura e coltivazione della vite ad 
alberello, patrimonio immateriale dell’UNESCO. Visita ad una azienda vitivinicola. Pranzo 
del contadino in cantina. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno  
Colazione in hotel, navette per il porto di Pantelleria per il giro dell’isola in barca, con 
pranzo a bordo. Rientro intorno alle 16.00, navette per hotel. Pomeriggio libero, cena e 

pernottamento. 

 
5° giorno  
Colazione in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio visita ad un antico cappereto 
dell’isola per scoprire il segreto della lavorazione e del confezionamento dei capperi 
secondo la tradizione pantesca. Escursione presso i suggestivi sentieri dell’isola che 

conducono alle favare (con piccolo pranzo a sacco), getti di vapore d’acqua che 
fuoriescono da fessure della roccia ad intermittenza e possono raggiungere anche i 50°C. 
Escursione presso la Sauna Naturale di Benikulà. Sosta in azienda di prodotti tipici. 
Cena in hotel e pernottamento. 
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6° giorno  
Colazione in hotel e partenza per il tour. Percorso suggestivo che dall’abitato di Sibà ci porta alla vetta più alta dell’isola (m.836). Il sentiero si sviluppa quasi per intero 
all’interno della pineta naturale di pino marittimo. Dalla vetta si gode di una vista a 360 gradi sull’isola e soprattutto sul Monte Gibele prossima meta dell’escursione. 
 
Durata dell’escursione 6:30 ore 

Difficoltà E 
Dislivello in salita m. 950 

Lunghezza km 11 
 
Rientro intorno alle 16.00; pomeriggio libero, cena e pernottamento. 
 

7° giorno  
Giornata libera 
 
8° giorno  
Colazione e partenza con navette per l’aeroporto. 

 

A partire da: 659,00 euro per persona in camera doppia 

 

 
 

Voli diretti settimanali dai più grandi aeroporti italiani. Collegamenti quotidiani anche dagli aeroporti siciliani e in aliscafo dal porto di Trapani su richiesta. 

 

Professionisti del luogo nel campo escursionistico vi accompagneranno per tutta la durata del tour. 

 

Accoglienza e transfer da/per aeroporto/porto. Ti accompagneremo dall’inizio alla fine della tua avventura. 

 

Durante il tour avrai la possibilità di degustare i piatti della tradizione e i sapori che rendono unica la cucina di quest’isola. Il soggiorno è da considerarsi in HB. 
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Trekking a Pantelleria 
 

Partenze: 03 Aprile – 01 Maggio – 29 Maggio – 10 Luglio – 11 Settembre 

8 GIORNI – 7 NOTTI 

Trekking a Pantelleria, la “Perla Nera” del Mediterraneo, sospesa tra l’Africa e l’Europa, immersa in un mare blu cobalto, bella e senza fronzoli. 

Programma di viaggio  

1° giorno  
Arrivo e sistemazione in hotel. 
 
2° giorno  
Colazione e inizio tour. Trekking presso Favara Grande (fenomeno di vulcanesimo 
secondario). Pranzo al sacco. Prima del rientro in struttura visita in azienda agricola. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 

Durata escursione 4:30 
Difficoltà E 

Dislivello in salita m. 450 

Lunghezza km 10 
 
3° giorno  
Colazione e partenza per il tour. Trekking Montagna Grande. Pranzo al sacco. 
Continuazione del trekking per il Monte Gibele. Sosta al cappereto Bonomo. Sosta in 
cantina con degustazione. Rientro in hotel e cena. 
 

Durata Escursione circa 6:30 ore 
Difficoltà E 

Dislivello in salita m. 950 
Lunghezza km 11 

 
4° giorno  
Colazione in hotel, navette per il porto di Pantelleria per il giro dell’isola in barca, con pranzo a bordo. Rientro intorno alle 16.00, navette per hotel. Pomeriggio libero, 
cena e pernottamento. 
 

5° giorno  
Colazione in hotel e partenza per il tour. Trekking al Lago di Venere e al faro di Punta Spadillo. Pranzo al sacco. Cena in hotel e pernottamento. 
 

Durata Escursione circa 5:30 ore 
Difficoltà E 
Dislivello in salita m. 350 

Lunghezza km 9 
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6° giorno  
Colazione e partenza per il tour. Trekking presso Kuddia delle Ginestre con meta finale Punta Spadillo, per una rinfrescante bagno nel laghetto delle ondine una 
curiosa depressione sulla costa che crea un laghetto naturale dai colori caraibici e per finire la visita al Museo Vulcanologico. Rientro in hotel nel pomeriggio cena e 
pernottamento. 
 

Durata Escursione circa 5:00 ore 
Difficoltà E 
Dislivello in salita m. 450 
Lunghezza km 9 
 

7° giorno  
Colazione e partenza per il tour. Escursione ad anello tra i vigneti di Kuddia Attalora e Piano del Barone per poi raggiungere le stupende calette di dietro isola, Punta li 
Marsi e Balata dei Turchi. Sosta balneare presso Balata dei turchi e ripresa del trekking su un sentiero che risale lungo la falesia di Salto della Vecchia. 
Rientro in hotel nel pomeriggio cena e pernottamento. 
 
Durata Escursione circa 6:30 ore 
Difficoltà E 

Dislivello in salita m. 500 
Lunghezza km 14 
 

8° giorno  
Colazione e partenza con navette per l’aeroporto. 

 

A partire da: 629,00 euro per persona in camera doppia 

 

 
 

Voli diretti settimanali dai più grandi aeroporti italiani. Collegamenti quotidiani anche dagli aeroporti siciliani e in aliscafo dal porto di Trapani su richiesta. 

 

Professionisti del luogo nel campo escursionistico vi accompagneranno per tutta la durata del tour. 

 

Accoglienza e transfer da/per aeroporto/porto. Ti accompagneremo dall’inizio alla fine della tua avventura. 

 

Durante il tour avrai la possibilità di degustare i piatti della tradizione e i sapori che rendono unica la cucina di quest’isola. Il soggiorno è da considerarsi in HB. 
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Mountain Bike a Pantelleria 
 

Partenze: 08 Maggio – 03 Luglio 

8 GIORNI – 7 NOTTI 

Tour in mountain bike a Pantelleria, la “Perla Nera” del Mediterraneo, sospesa tra l’Africa e l’Europa, immersa in un mare blu cobalto, bella e senza fronzoli. 

Programma di viaggio  

1° giorno  
Arrivo e sistemazione in hotel. 

 
2° giorno  
Colazione e inizio tour. Escursione in mtb percorso ad anello tema mare e benessere: 
periplo dell’isola, visita alle calette. 
 

Durata escursione: giornata intera 
lunghezza: km 48 
dislivello: 1100m 
 

3° giorno  

Colazione e partenza per il tour. Escursione percorso ad anello la montagna grande e i 
suoi single trek: visitando le località San Marco, San Vito, Sibà, Montagna Grande, 
Randazzo, Bugeber, Lago di Venere. 
 

Durata escursione: 4 ore 
lunghezza km 34 
Dislivello circa m 100 
 
4° giorno  
Colazione in hotel, navette per il porto di Pantelleria per il giro dell’isola in barca, 

con pranzo a bordo. Rientro intorno alle 16.00, navette per hotel. Pomeriggio libero, 
cena e pernottamento. 
 
5° giorno  
Colazione e partenza per il tour. Escursione sulle sterrate e sentieri dell’interno dell’isola: si percorre la perimetrale in direzione Cala Cinque Denti, per poi salire fino a 
kuddia Randazzo per ammirare un panorama favoloso e poi scendere verso Tracino e scoprire un’isola coltivata a vigneti da dove nasce il famoso Passito di 
Pantelleria. 
 

Durata escursione: 5 ore 
lunghezza km 40 
dislivello circa m. 800 
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6° giorno  
Colazione e partenza per il tour. Escursione percorso verso la parte sud-est dell’isola: per pedalare tra le vecchie contrade contadine di Mueggen e la piana di 
Ghirlanda per poi scoprire i fantastici single track di Balata dei Turchi. 
 

Durata escursione: 4 ore 
lunghezza km 37 
dislivello circa m. 700 
 
7° giorno  

Giornata Libera: scegliete tra un’escursione guidata in kayak da mare, tour enogastronomico con cena tipica in “Dammuso”, da prenotare in loco fuori pacchetto. 
 
8° giorno  
Colazione e partenza con navette per l’aeroporto. 

 

A partire da: 609,00 euro per persona in camera doppia 

 
 

 

Voli diretti settimanali dai più grandi aeroporti italiani. Collegamenti quotidiani anche dagli aeroporti siciliani e in aliscafo dal porto di Trapani su richiesta. 

 

Professionisti del luogo nel campo escursionistico vi accompagneranno per tutta la durata del tour. 

 

Accoglienza e transfer da/per aeroporto/porto. Ti accompagneremo dall’inizio alla fine della tua avventura. 

 

Durante il tour avrai la possibilità di degustare i piatti della tradizione e i sapori che rendono unica la cucina di quest’isola. Il soggiorno è da considerarsi in HB. 
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Enoturismo a Pantelleria 
 

Partenze: 10 Aprile – 12 Giugno – 17 Luglio – 04 Settembre 

8 GIORNI – 7 NOTTI 

La “Perla Nera” del Mediterraneo, sospesa tra l’Africa e l’Europa, immersa in un mare blu cobalto, bella e senza fronzoli. 

Programma di viaggio  

 
1° giorno  
Arrivo e sistemazione in hotel. 
 
2° giorno  
Colazione e inizio tour. Visita al sito archeologico punico romano di San Marco e 
Santa Teresa tra i resti dell’antica capitale dell’isola, fondata da Cartagine. Visita ad 

una cantina del ‘contadino’ alla scoperta della cultura vitivinicola pantesca e degli 
antichi attrezzi della tradizione. Pranzo e pomeriggio libero. Cena in hotel e 
pernottamento. 

 
3° giorno  
Colazione e partenza per il tour. Visita Guidata presso Piana di Monastero e Piana 

di Ghirlanda con guida che spiegherà le tecniche di potatura e coltivazione della vite 
ad alberello, patrimonio immateriale dell’UNESCO. 
Visita ad una azienda vitivinicola; rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno  
Colazione in hotel, navette per il porto di Pantelleria per il giro dell’isola in barca, 
con pranzo a bordo; rientro intorno alle 16.00, navette per hotel; pomeriggio libero, 

cena e pernottamento. 

 
5° giorno  
Colazione in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio visita ad un antico cappereto 
dell’isola per scoprire il segreto della lavorazione e del confezionamento dei capperi 
secondo la tradizione pantesca. Escursione presso i suggestivi sentieri dell’isola che 
conducono alle favare (con piccolo pranzo a sacco), getti di vapore d’acqua che 

fuoriescono da fessure della roccia ad intermittenza e possono raggiungere anche i 
50°C. Escursione presso la Sauna Naturale di Benikulà. Sosta in azienda di prodotti tipici. Cena in hotel e pernottamento. 
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6° giorno  
Colazione in hotel e partenza per il tour. In base al periodo scelto per la vostra vacanza, si potrà optare per due soluzioni: 
 

1) Ritrovo presso l’Azienda Agricola di lavorazione prodotti locali. Qui guidati dal proprietario potremo seguire il processo di lavorazione e trasformazione dei prodotti 

tipici dell’isola; 
2) Ritrovo presso la Cantina, qui con la sapiente guida del referente potremo scoprire ed entrare nel mondo dell’agricoltura pantesca, avvicinandoci alle varie attività in 
campo che vengono effettuate in base al periodo. 
 

Pomeriggio libero, cena e pernottamento. 
 

7° giorno  
Giornata Libera. Dopo cena: Escursione guidata per un rilassante bagno nelle acque termali di Gadir accompagnato da una selezione di Passito di Pantelleria e dolci 
locali. 
 

8° giorno  
Colazione e partenza con navette per l’aeroporto. 

 

A partire da: 615,00 euro per persona in camera doppia 

 

 
 

Voli diretti settimanali dai più grandi aeroporti italiani. Collegamenti quotidiani anche dagli aeroporti siciliani e in aliscafo dal porto di Trapani su richiesta. 

 

Professionisti del luogo nel campo escursionistico vi accompagneranno per tutta la durata del tour. 

 

Accoglienza e transfer da/per aeroporto/porto. Ti accompagneremo dall’inizio alla fine della tua avventura. 

 

Durante il tour avrai la possibilità di degustare i piatti della tradizione e i sapori che rendono unica la cucina di quest’isola. Il soggiorno è da considerarsi in HB. 
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Diving a Pantelleria 
 

Partenze: 05 Giugno – 18 Settembre 

8 GIORNI – 7 NOTTI 

Diving a Pantelleria, la “Perla Nera” del Mediterraneo, sospesa tra l’Africa e l’Europa, immersa in un mare blu cobalto, bella e senza fronzoli. 

Programma di viaggio  

 
1° giorno  
Arrivo e sistemazione in hotel. 
 
2° giorno  
Immersione presso il sito di Cala Gadir dov’è possibile ammirare un importante 
percorso archeologico subacqueo, tra i primi in Italia, che testimonia la vivace 

attività del porticciolo nell’antichità. Immersione presso Cala Armani, dove un 
percorso guidato conduce alla scoperta di numerosi reperti fenici e romani, 
circondati da coloratissimi pesci. 

 
3° giorno  
Tour enogastronomico. Visita ad aziende vitivinicole con degustazioni. 

 
4° giorno  
Immersione presso il Faraglione di Punta Tracino. 
 
5° giorno  
Immersione Punta Liscetto, l’’immersione si può svolgere in due modi, per i 
meno esperti raggiunta la quota 18 metri si raggiunge un costone dove svariate 

forme di vita ci accompagneranno per tutta la passeggiata, per i più esperti si 

segue la frana fino ai -40 mt e si faranno incontri entusiasmanti. Aragoste, 
Cernie brune, Dentici. 
 
6° giorno  
Immersione presso il sito di Punta Spadillo, dove uno strapiombo porta dritti a 
185 metri. Si può rimanere a bassa profondità, quasi sospesi nel vuoto, o 

scendere ad esplorare le conformazioni di roccia vulcanica e scoprire le tane di 
cernie e murene. In entrambi i casi gli appassionati di fotografia subacquea potranno realizzare magnifici scatti, magari cogliendo famiglie di pesci pappagallo tra i 
controluce delle rocce. Dopo cena: escursione guidata per un rilassante bagno nelle acque termali di Gadir accompagnato da una selezione di Passito di Pantelleria e 
dolci locali. 
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7° giorno  
Giornata Libera.  
 
8° giorno  
Colazione e partenza con navette per l’aeroporto. 

 

A partire da: 615,00 euro per persona in camera doppia 

 
 

 

Voli diretti settimanali dai più grandi aeroporti italiani. Collegamenti quotidiani anche dagli aeroporti siciliani e in aliscafo dal porto di Trapani su richiesta. 

 

Professionisti del luogo nel campo escursionistico vi accompagneranno per tutta la durata del tour. 

 

Accoglienza e transfer da/per aeroporto/porto. Ti accompagneremo dall’inizio alla fine della tua avventura. 

 

Durante il tour avrai la possibilità di degustare i piatti della tradizione e i sapori che rendono unica la cucina di quest’isola. Il soggiorno è da considerarsi in HB. 
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Puglia 
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Una vancanza in un mare di storia 
 

LA MATTINA IN SPIAGGIA, IL POMERIGGIO IN TOUR! 
 

Partenze: 30 MAGGIO – 6 GIUGNO – 20 GIUGNO – 27 GIUGNO 

8 GIORNI – 7 NOTTI 

Perditi tra i borghi e i centri storici più belli di Puglia, tra lunghe passeggiate e mille scorci da scoprire. La Puglia tra castelli, cattedrali e torri, ripercorre la storia  dalla 
classicità ad oggi. Tuffati nel mare cristallino e innamorati. Un’ intera giornata a Matera  impreziosirà la vacanza! 

Programma di viaggio  

 
1° giorno: Mapo Village Plaia/Ostuni 
Arrivo in struttura, check in, consegna camere e giornata a disposizione al mare. Pranzo e cena in 
struttura. Serata di divertimento con l’animazione. Pernottamento. 
 
2° giorno: Mapo Village Plaia/Lecce   

Prima colazione in hotel, mattinata libera da dedicare alla tintarella e al mare. Pranzo in struttura. Nel 
primo pomeriggio partenza dal Villaggio Plaia per un pomeriggio dedicato alla visita della splendida 

città di Lecce. Incontro con la guida direttamente in città, e si partirà alla scoperta della “Firenze del 
Sud”. Lecce vi incanterà con la sua luce e con i suoi balconi e palazzi ricamati. La splendida Chiesa di 
Santa Croce, che compare all’improvviso tra le stradine strette della città, il bellissimo Duomo con la 
sua piazza chiusa, unico esempio in Italia, e poi ancora i vicoli e le porte di accesso alla città. Al 

termine rientro in Villaggio, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Mapo Village Plaia/Ostuni/Cisternino 
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata al tempo libero, al relax e al mare. Pranzo in Villaggio. 
Nel primo pomeriggio partenza per la visita guidata di Ostuni, la Città Bianca, e di Cistenino. 
Incontro con la guida e partenza della visita della splendida cittadina nel cuore della Valle d’Itria. 

Dall’alto della sua posizione, tutta la valle si staglia fino al mare, le stradine strette e le case bianche 

dipinte a Calce, le botteghe artigianali e i ristorantini nel entro storico, una passeggiata tra storia e 
artigianato. Si proseguirà la passeggiata in un’altra chicca della Valle d’Itria, Cisternino, un borgo 
pittoresco, immerso in una campagna ricca di ulivi secolari. Un salto nel tempo dai giorni d’oggi al Paleolitico, le cui testimonianze sono ben presenti. Inserito nella lista dei 
Borghi più belli d’Italia, merita in assoluto una visita. Rientro nel tardo pomeriggio in Villaggio, cena, serata libera all’insegna dell’animazione e pernottamento. 
 
4° giorno: Mapo Village Plaia/Matera  
Prima colazione in hotel, partenza per Matera, intera giornata dedicata alla visita degli splendidi Sassi. Patrimonio dell’Umanità e capitale della cultura 2019, Matera 

racchiude il fascino della storia e della bellezza naturale, da disonore d’Italia a esempio di rinascita e sviluppo. Una splendida passeggiata tra i Sassi Caveoso e 
Barisano, le case grotta e i vicoli stretti segneranno la giornata. Al termine della visita tempo libero per mangiare qualcosa, packet lunch messo a disposizione dalla 
struttura. Si continuerà la visita e poi rientro in Villaggio per la cena, lo spettacolo e il pernottamento. 
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5° giorno: Mapo Village Plaia/Polignano 
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata al relax e al mare. Pranzo in Villaggio. Nel primo pomeriggio visita guidata della città di Domenico Modugno. Splendido 
balcone sul mare, famosa per le sue scogliere a strapiombo sul mare e per le finestre che affacciano direttamente nell’acqua, famosa anche per le gare di tuffi 
internazionali. Una piccola cittadina marinara ricca di movida, di localini e negozietti caratteristici. Tempo libero per godersi il mare e soprattutto per assaggiare il famoso 
gelato di Campanella e il caffè speciale. Rientro per la cena in Villaggio, serata libera, pernottamento. 
 
6° giorno: Mapo Village Plaia/Martina Franca/Alberobello 

Prima colazione in hotel, mattinata libera al mare. Pranzo in villaggio. Nel primo pomeriggio visita guidata di Alberobello e Martina Franca. Splendida cittadina del 
trecento fondata dal principe di Taranto Filippo I d’Angiò, Martina Franca è famosa per la sua architettura barocca che prese una tipica caratteristica di barocco martinese. 

Dal bianco accecante fa da cornice a splendidi monumenti come la Basilica di San Martino, che cattura l’attenzione con la sua splendida facciata proprio nella piazza 
principale, e ancora il famoso Palazzo Ducale, un meraviglioso edificio del 600 oggi sede Municipale. Proseguendo il pomeriggio ci si dirigerà verso il paese delle Fiabe, 
“Alberobello”, unico al mondo, con i suoi misteriosi trulli, le piazze e le case piccole che ricordano un paese magico. Tempo libero per scoprire la cittadina e fare qualche 
acquisto. Rientro per la cena, serata libera con l’animazione e pernottamento. 

 
7° giorno: Mapo Village Plaia  
Colazione, pranzo e cena in Villaggio. Giornata libera da dedicare al relax. 
 
8° giorno: partenza  
Prima colazione in hotel, partenza.  

 
Prezzo per persona in camera doppia 30 maggio/6 giugno a partire da: € 560 

Prezzo per persona in camera doppia 6 giugno/13 giugno a partire da: € 590 

Prezzo per persona in camera doppia 20 giugno/27 giugno a partire da: € 660 

Prezzo per persona in camera doppia 27 giugno/4 luglio a partire da: € 730 
 
La quota Include 

 7 notti presso il villaggio Mapo Village Plaia di Ostuni in Soft All Inclusive 

 Escursioni guidate come da programma 

 Packet lunch a Matera 

 Guide come da programma 

 Tessera Club e servizio spiaggia 

 

La quota non include 

 Tassa di soggiorno come da regolamento comunale 

 Supplemento singola e aggiunta terzo quarto letto 

 Quota d'iscrizione € 35.00 p.p. Adulti, € 15.00 Bambini 2/12 anni (comprende assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio fino al giorno della partenza) 

 Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include 

 

Codice prenotazione: MATO19-TOURPUGLVILL (da indicare in fase di richiesta preventivo) 

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///

