
Sicilia 
 

Pantelleria, la figlia del vento 

Itinerario di 8 giorni 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 Noleggio auto  

 Una giornata di trekking con guida  

 Giro dell’isola in barca 

 Visita e degustazione in cantina 

vinicola 

 Visita in capperificio 

 Assicurazione medico bagaglio e 

annullamento  



Proposta di viaggio di 8 giorni, in breve 

1° giorno: arrivo a Pantelleria 

2° giorno: la montagna grande  

3° giorno: giro dell’isola in barca  

4° giorno: giornata in cantina 

5° giorno: i capperi  

6° giorno: giornata libera  

7° giorno: giornata libera 

8° giorno: partenza da Pantelleria 

     è un viaggio di 
 

Alla scoperta della “perla nera” del Mediterraneo: l’isola di Pantelleria che si 

trova a soli 65 km dalla costa africana, in una posizione centrale nel Mare 

Mediterraneo.  

La sua posizione geografica e la ricchezza del territorio hanno giocato un ruolo 

fondamentale nella storia dell’isola, qui nei secoli si sono avvicendati popoli di 

diverse provenienze: Fenici, Cartaginesi e Romani, dei quali ancora l’isola 

custodisce testimonianze. 

La sua origine vulcanica, l’ultima eruzione risale al 1891, ha dato forma al 

territorio, la sua vita geologica è ancora attiva con fenomeni secondari che danno la possibilità di 

godere di esperienze uniche in grotte con saune di vapore naturale.  

Il vento è  un compagno di viaggio costante per tutta la durata della permanenza sull’isola, 

contribuendo a creare la sua immagine di isola selvaggia e poco mondana.  

Il programma viene proposto in formula self drive con noleggio auto dall’aeroporto e soggiorno in 

residence.  

Visite alle aziende agricole e trekking sono adatte a tutti, e consentono un approccio diretto con le 

realtà dell’isola dove gli abitanti con molta fatica e dedizione riescono a lavorare questa terra non 

semplice. 

Stavamo passando l’estate nell’isola di Pantelleria, all’estremo sud della Sicilia, e non 
credo che esista al mondo un luogo più consono per pensare alla Luna. Ricordo come in 
un sogno le pianure interminabili di roccia vulcanica, il mare immobile, la casa dipinta a 
calce fin negli scalini, dalle cui finestre si vedevano nella notte senza vento i fasci 
luminosi dei fari dell’Africa. Esplorando i fondali addormentati intorno all’isola […] Io 
pensavo con una certa nostalgia premonitrice che così doveva essere la Luna. Ma lo 
sbarco di Armstrong aumentò il mio orgoglio patriottico: Pantelleria era meglio.   
( G. Garcia Marquez ) 



Programma di Viaggio 

 

1° GIORNO: ARRIVO A PANTELLERIA 

Arrivo in a Pantelleria, accoglienza in aeroporto da parte del nostro staff, disbrigo delle pratiche per 

il ritiro del mezzo a noleggio e trasferimento per la sistemazione in struttura.  

Una volta sistemati, ci sarà la prima occasione di incontro con la nostra guida che vi permetterà di 

approfondire il programma della settimana.  

Per chi lo desidera si potrà iniziare la scoperta dell’isola partendo dal primo popolo che la abitò, 

visitando il sito archeologico dei Sesi e del Villaggio di Mursia che si trova a 1km dalla struttura. 

Pernottamento.  

 

2° GIORNO:  LA MONTAGNA GRANDE 

Dopo la colazione partiamo alla volta del centro dell’isola, si parte in macchina per la contrada di 

Sibà ultimo paesino abitato prima di raggiungere la Montagna Grande vetta più alta dell'isola 

836 s.l.m. Il percorso si sviluppa all’interno della pineta naturale dopo una splendida salita, in cui 

incontreremo le fumarole di Kuddia Mida conquisteremo la vetta da cui si si gode di una vista a 

360 gradi sull'isola, con degli scorci molto suggestivi che ci permetteranno di vedere dall’alto il 

cratere di Piana Ghirlanda, qui ci fermeremo un pic-nic con prodotti a km 0 nei pressi della 

Grotta dei Briganti e continueremo per il Monte Gibele seconda montagna dell’isola per altezza 

che raggiungeremo scendendo di livello per poi raggiungere il cratere delle Favare uno dei 

fenomeni di vulcanesimo secondario, con la fuori uscita di vapore acqueo da delle fenditure nel 

terreno, un ambiente ancestrale in cui lasciarsi cullare dalla natura, per poi procedere al punto 

di pick-up per ritornare alla auto. Rientro in struttura, cena e pernottamento. 

La durata dell’escursione è di circa 6:30 ore 

Difficoltà E. 

Dislivello in salita m. 950 -  Lunghezza km 11 

 

3° GIORNO:  GIRO DELL’ISOLA IN BARCA 

Anche se siamo dei camminatori non dimentichiamo di essere su un’isola e quale modo migliore 

per scoprire le sue coste, se non il giro dell’isola in barca. Dopo la colazione ci dirigiamo al porto di 

Pantelleria per partire per questa giornata all’insegna del mare e del relax. Il giro completo dell’isola 

ci permetterà di visitare le numerose calette dell’isola, come quella di Nikà con le sue acque 

termali, rimanendo affascinati dal colore dei fondali e dallo spettacolo della costa che offre 

imponenti falesie e numerose grotte. Saranno diverse le occasioni in cui sostare per fare il bagno e 

per praticare lo snorkeling senza tralasciare la sosta per il piccolo pranzo a bordo. 

Intorno alle 16.00 si rientra in porto per alla volta della struttura ricettiva. 

 



Programma di Viaggio 

 

4° GIORNO:  L’AGRICOLTURA EROICA E I PATRIMONI UNESCO  

Dedichiamo questa mattinata alla scoperta del prodotto principe dell’agricoltura pantesca: lo 

Zibibbo.  La giornata inizia con una visita ad una delle culle dell’agricoltura la Piana di Ghirlanda, un 

cratere collassato, al cui interno si apre questa grande pianura completamente coltivata a Zibibbo, 

continuando per la strada in direzione Rekale una delle contrade contadine dell’isola ci dirigiamo 

verso la contrada di Bukkuram dove incontreremo Fabrizio Basile, titolare della cantina che 

visiteremo.  

La cantina, pur essendo una realtà relativamente giovane, ha saputo indirizzare la propria attività 

verso la tradizione, i suoi vini e passiti infatti esprimono al meglio l’isola, in azienda troverete, sia 

uno Scecco Pantesco, una cavalla con cui si ara ancora una parte dei terrazzamenti. 

Durante la mattinata grazie all’esperienza di Fabrizio scopriremo le tecniche di potatura della vite 

ad alberello, riconosciute patrimonio immateriale dell’UNESCO e le tecniche di vinificazione del 

Passito, visitando un antico stenditoio in cui si fa appassire l’uva. In base al periodo della visita ci si 

potrà improvvisare in qualche potatura o raccolta o partecipare all’appassimento delle uve e loro  

vinificazione. Alla fine della mattinata un pranzo e degustazione in cantina che sarò una vera 

esperienza attraverso i sapori dell’orto che regnano nella cucina pantesca. 

 

 

5° GIORNO: I CAPPERI E I PRODOTTI DELL’ORTO 

Partiamo alla scoperta di uno degli esempi maggiormente rappresentativi della coltivazione eroica 

dell’isola: il cappereto all’interno di un piccolo cratere. Ci troveremo in un piccolo cratere 

completamente terrazzato in cui nasce uno dei più grandi cappereti dell’sola.  

Subito dopo aver visitato il cappereto visita all’azienda, dove potremo scoprire tutto sui capperi e 

sul procedimento di lavorazione sia per i semplici capperi sotto sale, che per i vari patè a cui danno 

vita. La visita non può che finire con una degustazione dei tanti prodotti ma anche dei vini e passiti 

in quanto l’azienda è anche cantina. 

 



Programma di Viaggio 

 

6° e 7° GIORNO:  GIORNATE LIBERE 

Possibili attività che si posso fare, in maniera libera con alcune indicazioni di base che daremo: 

Visita al Lago di Venere, con le sue acque termali e fanghi naturali; acque calde di Gadir, vasche 

naturali sul mare in cui vi sono delle sorgenti termali per un bagno rilassante, fattibile anche la 

sera presentandolo come “Passito sotto le stelle” un bagno nelle acque calde sotto un cielo 

stellato sorseggiando un buon passito; sauna naturale alla grotta di Benikulà, altro fenomeno di 

vulcanesimo secondario che nasce all’interno di una grotta dove da una fenditura nella roccia c’è 

questa fuori uscita di vapore acqueo che rende la grotta una vera e propria sauna naturale; 

Visita al sito archeologico di San Marco, un esempio dell’importanza strategica che l’isola aveva 

nel passato avendo una posizione centrale nel Mediterraneo, sito in continua evoluzione in 

quanto gli scavi sono attivi nei periodi estivi; 

 

8° GIORNO:  PANTELLERIA - VOLO DI RITORNO   

Dopo la prima colazione tempo a disposizione fino all’ora di riconsegna dell’auto e partenza con 

volo per il rientro. 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone  

  

Partenze dal 19 giugno al 2 luglio 2021 

Quota calcolata su 2 viaggiatori: a partire da  € 1109 a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori:  a partire da € 1062 a persona 

 

Partenze dal 3 al 23 luglio e dal 28 agosto al 3 settembre  2021 

Quota calcolata su 2 viaggiatori: a partire da  € 1117 a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori:  a partire da € 1076 a persona 

 

Partenze dal  24 luglio al 07 agosto  2021 

Quota calcolata su 2 viaggiatori: a partire da  € 1127 a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori:  a partire da € 1081 a persona 

 

Partenze dal  4 al 25 settembre  2021 

Quota calcolata su 2 viaggiatori: a partire da  € 1062 a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori:  a partire da € 1021 a persona 

 

 

Le quote sopra riportate non includono i costi del viaggio di avvicinamento. 

Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  

 

La quota comprende: 

 Il volo andata e ritorno dai principali aeroporti italiani  

 Sistemazione in residence con prima colazione 

 Noleggio auto, con ritiro e riconsegna in aeroporto ( tipo Fiat 600) 

 Trekking con guida locale AEGAE, incluso packet lunch a km 0 

 Visita in cantina come da programma con pranzo rurale incluso 

 Visita in capperificio  come da programma con degustazione/pranzo rurale incluso 

 Giro dell’isola in barca con pranzo incluso 

 Assistenza telefonica durante tutta la settimana di vacanza 

 Accoglienza in aeroporto  

 Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio  

 

La quota non comprende: 

 Carta servizi residence € 30 a persona a settima (comprende i consumi e le pulizie finali) 

 i pasti non menzionati  

 carburante per l’auto 

 Polizza Kasko per il noleggio auto € 10,00 al giorno (da stipulare al ritiro del mezzo) 

 Deposito cauzionale noleggio 

 spese personali 

 tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende' 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. E’ possibile effettuare lo stesso 

programma anche con scooter a noleggio.  



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

 Documento di riconoscimento, in corso di validità 

 Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 Carta di credito per il noleggio auto   

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è da aprile ad ottobre. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e 

navale, essendo un operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: assistenza in arrivo all’aeroporto e durante il soggiorno.  

E’ previsto l’accompagnamento di una guida nella giornata di trekking.  

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: auto a noleggio guidata dai viaggiatori (Fiat 600 per 2 

persone).  

I mezzi potranno essere diversi in base al numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: sistemazione in residence 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


