
       
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Ogni giorno vita da mare...ogni alba un alba d'amore" 

esperienza unica nella perla nel cuore del Mediterraneo 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8 Giorni – 7  Notti 

 

       Quota individuale  € 1.680  
 (Quota valida per un minimo di 30 pax) 

 

  Supplemento Camera singola  € 330 

 
ISCRIZIONE CON IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI 510 €  

  
SALDO ENTRO IL 23/08/2023 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: : AAggeennzziiaa  AAvvvveenniirree  VViiaaggggii  ss..rr..ll..  ––  MMaaiioorrii  ((SSaa))    CREATORI DI VIAGGI SU MISURA 

 
  Sede di Novara - Via dei Caccia 7/B - Tel. 0321/6751054/42 - fax 0321-6751041  etsi@cislnovara.it   

mailto:etsi@cislnovara.it


       
 

 

23 Settembre = Sabato = Ritrovo all'aeroporto di Milano Linate.  
Operazioni d’imbarco su volo di linea per Lampedusa. All’arrivo incontro con bus locale. Trasferimento verso l’hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Pomeriggio libero per relax, piscina e godere delle vicine spiagge di 
Lampedusa. Cena e pernottamento. 
 

24 Settembre = Domenica = Giornata distensiva e rilassante a Lampedusa  
. Prima colazione in hotel. Giornata rilassante godendo della piscina in hotel, del sole e mare di Lampedusa e/o 
attività individuali Pranzo, cena e pernottamento in hotel 
 

25 Settembre = Lunedì = GIRO IN BARCA di LAMPEDUSA con pranzo a bordo 

Dopo la prima colazione, si giunge al punto di imbarco per l'imperdibile ed immancabile tour dell'isola di Lampedusa 
via mare, a bordo della motobarca "Maria Sole, per scoprire i più posti più affascinanti dell'isola , a partire dalla 
Tabacara, dove poter ammirare le barche volanti, fino a Cala Pulcino, all'Acqua, il Sacramento e tante altre 
meraviglie accessibili esclusivamente solo via mare. Pranzo offerto a bordo con antipastino, primo piatto del 
nostromo, dessert, bevande e caffè. Nel pomeriggio si continua con il tour in barca, con soste bagno in varie calette 
di Lampedusa In tardo pomeriggio conclusione del tour in barca. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

26 Settembre = Martedì = Giornata distensiva e 
rilassante a Lampedusa 
Prima colazione in hotel. Giornata rilassante godendo della piscina in 
hotel, del sole e mare di Lampedusa e/o attività individuali Pranzo, 
cena e pernottamento in hotel 
 

27 Settembre = Mercoledì   
TOUR in barca per l'avvistamento dei delfini con Aperitivo al Tramonto 
Prima colazione in hotel. Giornata rilassante godendo della piscina in hotel, del sole e mare di Lampedusa e/o 
attività individuali. Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio escursione per avvistamento dei delfini: Lampedusa è 
anche la "casa" di molte famiglia di delfini che vivono in libertà intorno al suo cristallino mare. Si parte subito alla 
scoperta dei delfini e si gioca un po' con loro inseguendoli tra le onde ed apprezzandone la loro dolcezza e simpatia. 
Al rientro sosta  con aperitivo per ammirare uno dei romantici tramonti di Lampedusa. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

28 Settembre = Giovedì =  
LA SPIAGGIA DEI CONIGLI  
Prima colazione in hotel. Si andrà alla scoperta scoperta della 
famosa spiaggia dei conigli, tappa obbligatoria 
nell'esperienza di Lampedusa, che ben descrisse il Modugno 
come "la piscina di Dio". Si tratta di una autentica meraviglia, in 
uno scenario da sogno, immersa in un’atmosfera incantata, con 
una incredibile fauna marina e un’acqua la cui limpidezza e le 
cui sfumature azzurre attraggono visitatori e turisti da ogni parte 
del mondo. Rientro in hotel. Pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per relax e/o attività individuali. 
 

29 Settembre = Venerdì = Giornata distensiva e rilassante a Lampedusa 
Prima colazione in hotel. Giornata rilassante godendo della piscina in hotel, del sole e mare di Lampedusa e/o 
attività individuali Pranzo, cena e pernottamento in hotel 
 

30 Settembre = Sabato  
Dopo la prima colazione partenza per l’aeroporto di Lampedusa. Operazioni d’imbarco su volo 
di linea per Milano. 
 



       
 

 

 

 

 

Hotel Sole - Lampedusa” 

A 100 metri dalla spiaggia Guitgia e a circa 900 m dal centro di Lampedusa, comodo anche per la 
fermata bus che collega tutte le spiagge e il vicino centro di Lampedusa. Deliziosa struttura a 
conduzione familiare completamente ristrutturata, si compone di 2 piani in cui sono allocate 

le camere di diverse tipologie, al centro il ristorante e una grande piscina con zona idromassaggio e getti 
d'acqua. Al piano terra zona accoglienza, bar, giardino con giochi per bambini, sala congressi. 
Tutte le 38 camere sono di nuova realizzazione e dispongono di servizi privati con doccia, phon, 
frigobar, cassaforte, wifi gratuito, telefono, aria condizionata e linea cortesia. 
Il Ristorante panoramico climatizzato propone piatti della cucina tipica locale. 
Piscina inclusa con lettini ed ombrelloni riservata alla sola clientela dell'hotel. 
 

   
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Assistenza all'aeroporto di Milano 

 Voli di linea Milano/Pantelleria/Milano 

 Sistemazione presso l’Hotel Sole di Lampedusa (3 stelle) 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 23/9 alla prima colazione del 30/9 

 Prima colazione al buffet 
 Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionale 

 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 
 Transfer da apt Lampedusa a hotel Sole a/r 
 Escursione intera giornata tour in motobarca dell'isola, incluso pranzo a bordo 

 Tour in barca con aperitivo al tramonto e avvistamento dei delfini 
 Trasferimento 1 mattinata per Spiaggia dei Conigli a/r (incluso prenotazione obbligatoria) 

 Servizio Motobarca per il giro dell’Isola in barca, incluso pasto 

 Assicurazione Sanitaria-Bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE il trasferimento da sedi Etsi ad Apt di Milano a/r, eventuali ulteriori 
servizi individuali sull'isola, quanto non menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 
polizza facoltativa per annullamento viaggio = € 52,00 x persona 

 

 


