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SOMMARIO
Destinazione: Pantelleria
Durata: 7 giorni, 6 notti
Periodo: Dal 9 al 15 Ottobre 2022
Partecipanti minimi: 6

Partecipanti massimi: 15
Grado di difficoltà delle 
camminate: i sentieri da un punto 
di vista tecnico non offrono 
difficoltà. Sono sentieri 
escursionistici, di impegno medio 
con un dislivello mai eccessivo.
La partenza: ritrovo a Pantelleria 
Domenica 9 Ottobre
Rientro: partenza da Pantelleria 
Sabato 15 Ottobre
Compreso nell’offerta:
• Pernottamento e prima 

colazione
• 7 Cene
• Transfert
• 3 Visite e degustazioni coma da 

programma
• Tour in barca con pranzo a 

bordo
• Guide dell’Associazione 

Sentierando per tutta la durata 
del soggiorno

• Assicurazione Medico Bagaglio 
comprensiva di copertura Covid-
19 e annullamento.

• Video call per presentare 
l’escursione

• Un simpatico omaggio
Non compreso nell’offerta:
• Tutto quanto non specificato in 

“compreso nell’offerta”
• Tassa di soggiorno se richiesta

IL VIAGGIO

Pantelleria, l’isola dei capperi e del passito.
La prima cosa che colpisce dell’isola di Pantelleria è il suo
paesaggio insolito: selvaggio e bizzarro, come non ti
aspetteresti.
È un’isola di origine vulcanica e questo spiega le cale e i
faraglioni, i coni vulcanici, le colate laviche a cui si
aggiungono i muri a secco, i giardini panteschi (costruzioni in
pietra lavica per proteggere le piante dal vento) che si
trovano solo qui, e gli splendidi dammusi in pietra lavica.
Basta uscire dall’entroterra per imbattersi in una costa piena
di angoli di mare meravigliosi con tanto di vasche termali
scavate nella roccia.
L’ isola offre anche facili escursioni alla scoperta dei suoi
angoli più misteriosi.
Dalla Grotta del Bagno Asciutto, al lago di Venere, da Punta
Spadillo all’Arco dell’Elefante senza farci mancare
ovviamente il tour in barca dell’intera isola con tanto di bagni
nelle calette più nascoste.E dalla cima dell’isola con il cielo
pulito potremo vedere le luci della Tunisia in lontananza!”

Pronti a partire?

Trekking a Pantelleria
7 giorni sull’isola che offre facili 
escursioni alla scoperta dei suoi 
angoli più misteriosi. Codice 
2022CA025_01

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 3894563152
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00
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Extra:
Possibilità di richiedere transfert 
per raggiungere Pantelleria
Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio 
comprensiva di copertura Covid-19 
e annullamento
Quota di partecipazione: 
Da 6 a 9 partecipanti, a partire da € 
1750,00 a persona; da 10 a 15 
partecipanti, a partire da € 1550,00 
a persona.

Chiusura iscrizioni: 15/08/2022

IL PROGRAMMA
1° giorno - Domenica 9 Ottobre
• Arrivo in autonomia a Pantelleria e sistemazione nei

Dammusi Cena nei Dammusi.
2° giorno - Lunedì 10 Ottobre
• Anello della Cala dei cinque denti.
• Visita al museo geologico e proseguimento lungo la

strada romana fino a Bugeber.
• All’arrivo transfer presso un’azienda agricola dell’isola per

una degustazione di prodotti locali accompagnati da vino
e passito.

• Rientro ai Dammusi per la cena e il pernottamento
• Nota tecnica: dislivello 250 mt salita - Durata 5.00 ore
3° giorno - Martedì 11 Ottobre
• Salita alla Montagna Grande.
• Rientro ai Dammusi per la cena e il pernottamento.
• Nota tecnica: dislivello 500 mt salita - Durata 5.00 ore
4° giorno - Mercoledì 12 Ottobre
• Giro in barca con pranzo a bordo.
• Rientro ai Dammusi per la cena e il pernottamento.
5° giorno - Giovedì 13 Ottobre
• Anello di Gelfiser con discesa al Lago di Venere.
• Trasferimento presso un’ azienda agricola dell’isola per

una degustazione di passito.
• Rientro ai Dammusi per la cena e il pernottamento.
• Nota tecnica: dislivello 350 mt salita - Durata 5.00 ore
6° giorno - Venerdì 14 Ottobre
• Da Mueggen, salita al monte Gebele, si continua verso la

Favara Grande e il forte militare. Quindi si transita per la
grotta del Bagno Asciutto scendendo nella piana della
Valle del Monastero.

• Arrivo presso un’ azienda agricola del territorio per una
degustazione: calice vino, vassoio con patè e salse,
assaggio di marmellate e passito.

• Rientro ai Dammusi per la cena e il pernottamento.
7° giorno - Sabato 15 Ottobre
• Transfert per il rientro e fine dei servizi.

Guide dell’Associazione Sentierando

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 3894563152
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00

Trekking a Pantelleria
7 giorni sull’isola che offre facili 
escursioni alla scoperta dei suoi 
angoli più misteriosi. Codice 
2022CA025_01


