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Italia - PANTELLERIA 
La perla nera del mediterraneo

 

 

 

 

SPECIALE PERCHÈ 
• È l’isola del passito, dei vigneti di zibibbo e dei capperi, dei profumi della macchia mediterranea 
• Vi sono evidenti fenomeni vulcanici, quali le terme naturali 
• Affascinante e selvaggia, un’isola di origine vulcanica dove trovare meravigliosi giardini panteschi 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria 
• Il Monte Gibele 
• Piana di Monastero e Ghirlanda 

Le sue coste frastagliate, bagnate da un mare cristallino, la ricchezza dei fondali, 
i versanti scoscesi coperti di colture a terrazze racchiuse da muretti a secco, i 
tipici i dammusi, il colore del suolo, composto per lo più da rocce basaltiche, 
hanno fatto soprannominare Pantelleria, la "Perla nera del Mediterraneo".  
Questa isola è un gioco di colori e profumi, dal nero della pietra lavica al blu 
cobalto dell’acqua; dai vigneti di zibibbo al verde dei capperi, al bianco dei tetti 
dei dammusi dal sapore africano. A piedi, per mare e per monti, si potrà 
esplorare l’Isola di Pantelleria con i suoi paesaggi ricchi di storia e tradizione, e 
meravigliarsi degli innumerevoli fenomeni vulcanici come le Favare, getti di 
vapore d'acqua che si possono trovare in diverse zone dell’isola, la sauna 
naturale, le sorgenti termali ...e il Lago Specchio di Venere “alimentato da 
sorgenti termali sotterranee che lo rendono ricco di fanghi naturali dalle numerose proprietà estetiche. Pantelleria è anche 
paesaggi montani, per esplorare i quali si può giungere alla cima della Montagna Grande (836 m) e al cratere spento del 
Monte Gibele (700 m), da dove si può a volte avvistare la costa africana. Si percorreranno sentieri e antiche mulattiere 
avvolti dalla profumatissima macchia mediterranea, cogliendo l’occasione di gustare i prodotti gastronomici che da anni, 
mani sapienti, riescono a produrre in questa terra del vento, sperduta nel mezzo del Mediterraneo.  
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I tipici “Sesi” panteschi Arco dell’elefante Cala levante Pantelleria 

   
Lago di Venere Tramonto a Pantelleria Alla scoperta della Montagna Grande 

 
    

PANTELLERIA 
Esplorare Pantelleria in barca, con una costa frastagliata e selvaggia, per apprezzare al meglio il mare di Pantelleria 
l’ideale è fare un giro dell’isola in barca, per raggiungere angoli altrimenti inaccessibili via terra e scoprire il vero) 
mare di Pantelleria. 
Godersi una spa a cielo aperto, a Pantelleria è possibile godersi una spa naturale, a cielo aperto e totalmente gratuita: 
in tutta l’isola ci sono vasche di acque termali e fanghi naturali, come lo Specchio di Venere, un lago naturale che 
occupa il cratere di un vulcano da cui fuoriesce acqua calda che in alcuni punti supera i 50 gradi e si mescola con le 
acque del lago.  
Dedicarsi allo sport, gli appassionati di subacquea saranno felici di sapere che il mare di Pantelleria cela dei segreti 
archeologici: a Gadir si trova un intero itinerario archeologico subacqueo con due diversi relitti; altri siti interessanti 
sono Cala Tramontana e il Porto di Scauri. La Montagna Grande, il monte più alto dell’isola, e i suoi bellissimi sentieri 
tra boschi di lecci e pini marittimi sono invece l’ideale per passeggiate ed escursioni di trekking. 
Tuffarsi nel blu, non si può non fare tappa all’Arco dell’Elefante, uno dei luoghi simbolo di tutta l’isola, famoso per il 
suo enorme scoglio di roccia lavica, e Balata dei Turchi, uno dei tratti di costa più affascinanti di tutta l’isola con il suo 
straordinario fondale. 
Gustarsi l’enogastronomia di Pantelleria, conoscere Pantelleria significa apprezzare il suo famoso vino passito, 
prodotto dall’uva Zibibbo, famoso e apprezzato in tutto il mondo, ma anche il Cappero di Pantelleria, il cous cous 
pantesco a base di pesce, la pasta con l’ammogghio (il pesto locale), i ravioli amari o il bacio pantesco, il dolce tipico 
dell’isola a base di ricotta. 
Dormire in un dammuso, la vera vacanza a Pantelleria è quella in dammuso, la tipica abitazione dell’isola in pietra 
lavica, di eredità araba. Perfettamente integrati nel paesaggio, raccontano la storia dell’isola e sono un precoce 
esempio di costruzione eco-sostenibile: oggi trasformati in dimore confortevoli ed eleganti. 
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INFORMAZIONI GENERALI  

QUANDO Dal 25 settembre al 1 ottobre 2022 (7 giorni /6 notti)  

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 5 max. 15 partecipanti)  

GUIDA Federico Ferrara (iscritto nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche) 

Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 
 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà  ; visite culturali; enogastronomia pantesca; bagni al mare e 
nelle saune naturali. 
 
Escursioni senza difficoltà particolari che non richiedono esperienza, ma comunque un minimo 
di impegno. 

Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

 

DOVE 
DORMIAMO 

Agriturismo Zinedi a Pantelleria 
https://agriturismozinedi.com/ 

 

 
 
Fascino e tradizione negli alloggi, ricavati in appartamenti “dammusati”, ispirati cioè al Dam-
muso, la tipica abitazione pantesca di origine araba.  
Una struttura con tetto a volta e muri in pietra lavica spessi fino a 2 metri, per garantire un per-
fetto isolamento termico. Un esempio di architettura bioclimatica in anticipo sui tempi. 
 
Le camere da letto sono tutte al piano terra, all’interno di abitazioni circondate da un giardino di 
piante ornamentali e da frutto. Dispongono di un terrazzo esterno “cannizzato” e di una “duc-
chena”, la caratteristica panca pantesca in muratura. Hanno inoltre, deliziose vedute sui fiori dei 
giardini, sul mare cobalto o sui tramonti incendiati di Pantelleria. 

 

PASTI INCLUSI Prima colazione e cene in hotel  

PASTI NON 
INCLUSI 

Pranzi al sacco, autogestiti (costo medio 8,00/10,00€ al giorno a pranzo)  

DIETE, ALLERGIE  
ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze o diete 
specifiche, che sono comunque soggette a riconferma successiva da parte dell’organizzatore. 

 

COME SI 
RAGGIUNGE 

Volo di linea o low-cost per Palermo; volo Palermo/Pantelleria/Palermo (non inclusi). 
 
Perché non includiamo il volo? 
Perché le tariffe aeree cambiano continuamente, e chi prima prenota meno paga. Per includerlo, 
dovremmo calcolare un costo "prudenziale” che ti impedirebbe di usufruire della miglior tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. Per questo preferiamo lasciarti libero di accedere 
alle migliori condizioni possibili. A richiesta, possiamo comunque proporti e prenotare la 
soluzione più conveniente disponibile per il tuo viaggio. 
 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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PRENOTAZIONI  
DEI VOLI 

Se vuoi provvedere autonomamente al volo (vedi sopra) fai in modo che gli orari prescelti siano 
compatibili con i seguenti appuntamenti: 

• Inizio viaggio: ore 14.30 – Aeroporto Palermo  

• Fine viaggio:   ore 10:30 – Aeroporto Palermo 
(considerare la partenza del volo da Palermo non prima delle 12.15/12.30) 

 

DOCUMENTI • Carta di Identità valida per tutta la durata del viaggio  

• Tessera sanitaria 

• Stampa cartacea del biglietto di andata e ritorno 

 

TRASPORTI 
LOCALI 

Brevi trasferimenti con minivan a noleggio condotto dalla nostra guida e/o minivan privati con 
autista.  

 

  
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO PALERMO - PANTELLERIA 
Ritrovo all’aeroporto di Palermo. Incontro con il resto del gruppo e partenza per Pantelleria. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere riservate. Introduzione del viaggio da 
parte della guida e breve giro orientativo. Cena e pernottamento. 
 
NB Per regolamento internazionale le camere sono disponibili a partire dal primo pomeriggio.  
È facoltà dell’hotel assegnarle prima nel caso in cui fossero già disponibili e preparate. 

2° GIORNO LAGO DI VENERE E FARO DI PUNTA SPADILLO 
Al mattino, partendo dall’hotel e attraversando il villaggio di Khamma, raggiungeremo la costa 
settentrionale dove cammineremo tra macchia mediterranea e antiche coltivazioni fino ai paesini 
che sovrastano il lago di Venere, un cratere spento occupato dalle acque sorgive popolate di uccelli 
e dai colori sorprendenti, dove ci si può immergere nelle polle ricche di fanghi termali. Dopo una 
sosta rilassante per godere delle acque e delle bellezze del lago, raggiungeremo il Faro di Punta 
Spadillo, tra distese di lava e affacci panoramici sul blu profondo del mare aperto.  

Dislivello: 350 m – Lunghezza: 13 km – Durata: 6:00 ore – Difficoltà:  

3° GIORNO MONTAGNA GRANDE, MUEGGEN, GADIR 
Al mattino, assecondando i ritmi rilassanti dell'isola, andremo alla scoperta della Montagna 
Grande, la cima più alta di Pantelleria, un cono vulcanico interamente ricoperto di boschi 
lussureggianti. Tra i profumi della macchia mediterranea e fumarole attive, faremo una 
passeggiata piacevole e panoramica, con affacci suggestivi sul mare e sulle pianure agricole 
circostanti, e nelle giornate più limpide si possono avvistare facilmente le vicine coste africane! Di 
ritorno, attraverseremo boschi e idilliache pianure agricole coltivate a zibibbo. Una bellissima 
traversata dell’isola di Pantelleria! 

Dislivello: 470 m – Lunghezza: 9 km – Durata: 6:00 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO MONTE GIBELE, ARCO DELL’ELEFANTE, CALA LEVANTE E TRAMONTANA 
Il monte Gibele è la seconda montagna dell’isola, ed è un prezioso scrigno di biodiversità che offre 
panorami eccezionali sul sud e l’est dell’isola, sulle piane coltivate con le viti ad alberello ed è un 
osservatorio privilegiato delle origini vulcaniche di Pantelleria. 
Nel pomeriggio, discesa nelle vicine Cale e all’Arco dell’Elefante dove in condizioni di mare calmo 
si possono apprezzare i migliori fondali blu intenso di Pantelleria. 

Dislivello: 400 m – Lunghezza: 8.5 km – Durata: 4:00 ore – Difficoltà:  
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5° GIORNO GIRO IN BARCA DELL’ISOLA 
Il modo migliore per scoprire Pantelleria è un giro in barca con i marinai locali! La struttura 
vulcanica dell'Isola mostra il suo lato più affascinante, con scogliere a picco, antichi fari e calette 
dove le acque calde termali si mescolano con quelle marine...una esperienza davvero unica! 
  

6° GIORNO PANTELLERIA – VALLE DI MONASTERO – SAUNA NATURALE DI BENIKULA, LE FAVARE, GADIR 
Il trekking di oggi ci porta a percorrere antiche mulattiere, passi di montagna, boschi mediterranei 
e crateri spenti magistralmente coltivati da secoli...tra getti di vapore, saune naturali e vigneti di 
Zibibbo, uno dei percorsi più straordinari dell'Isola. Una sauna naturale calda in grotta sarà un 
piacevole diversivo al termine dell'escursione! 
 

Dislivello: 300 m – Lunghezza: 8 km – Durata: 3:30 ore – Difficoltà:  

7° GIORNO PANTELLERIA – PALERMO E LUOGHI DI PROVENIENZA 
In mattinata partenza per Palermo. Proseguimento per i luoghi di provenienza.  
Termine del viaggio. 
 

 
 
 

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Abbigliamento comodo, scarponi o pedule da trekking, zaino 25-35 litri, borraccia, cappellino e 
occhiali da sole, crema solare, kway o guscio goretex, costume da bagno e telo da mare, scarpe 
da scoglio. 

 Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni, scarpe comode 
per le visite ai monumenti e alle cittadine, coprizaino, macchina fotografica, maschera e boccaglio. 
Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se 
non indispensabili. Se desiderate portarli con voi, ricordate che in aereo NON possono essere 
imbarcati in cabina con il bagaglio a mano ma devono essere inseriti nel bagaglio in stiva, 
altrimenti… rassegnatevi, rischiate di doverli lasciare in aeroporto alla partenza! 

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi noleggiati ha 
una capienza limitata. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:                                               € 860,00 
(In camera doppia condivisa)                         

Supplemento camera singola: € 150,00  
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in agriturismo, in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione in agriturismo (prima 
colazione e cena); trasferimenti locali con minivan a noleggio condotto dalla nostra guida e/o minivan privati con autista, 
per le attivita’ giornaliere previste; spese per carburante e parcheggi; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica per 
tutta la durata del viaggio.  

NB: su alcune partenze la guida potrebbe partire da un aeroporto diverso da quello degli altri partecipanti, o essere già in 
loco all’arrivo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; volo A/R per Pantelleria; i pasti non espressamente inclusi e le bevande; la tassa di sbarco 
(2,5€); quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

ALTRE SPESE NON INCLUSE  

• Guida locale per siti archeologici 
€ 30,00 circa a persona (a seconda del numero dei partecipanti) 

• Giro dell’isola in barca 
€ 45,00 circa a persona (a seconda del numero dei partecipanti) 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 10,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 
utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 

catalogo, consultabili cliccando QUI. 

I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:   

• Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 

• Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia. Con le recenti disposizioni, l’abbinamento in doppia è previsto 
solamente fra persone che lo scelgono, si conoscono o che comunque manifestino la loro intenzione di condividere la 
stanza. Al resto dei partecipanti metteremo a disposizione un congruo numero di stanze singole, prenotabili pagando il 
relativo supplemento. Tale supplemento sarà comunque rimborsato al partecipante nel caso in cui l'iscrizione di una 
persona da lui conosciuta consenta di procedere con l’abbinamento. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E TUTELA PER ANNULLAMENTI CAUSA COVID. Non è inclusa nella quota, 
ma è possibile stipularla con un costo del 4% circa del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo 
effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione del viaggio. 
NELLE DUE PAGINE SEGUENTI POTRAI TROVARE UN COMPENDIO DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO ALL RISK E DELLE 
COPERTURE IN CASO DI ANNULLAMENTO DOVUTO AL COVID19. 

L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.polizzaviaggio.it 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo consultabili cliccando QUI 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 
 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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PER VIAGGIARE IN TRANQUILLITA’  
NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE CON ESTENSIONI PER PROBLEMI LEGATI AL CORONAVIRUS 

Potrai partire tranquillo per le vacanze e dovrai pensare soltanto a rilassarti e divertirti. 
 

POLIZZA TRAVEL (MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK) 
n° 6003000560Y 

 

AREA ASSISTENZA ALLA PERSONA INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Assistenza e spese mediche – Italia Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 1000,00 

Assistenza e spese mediche – Europa Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 10.000,00 

Assistenza e spese mediche – 
Mondo 

Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 30.000,00 

Ulteriori prestazioni – Assistenza alla 
persona 

Consulenza medica telefonica 
Trasporto sanitario organizzato 
Rientro viaggiatore convalescente – etc 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

AREA BAGAGLIO 
 

INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Bagaglio Italia 
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 500,00 

Bagaglio Europa  
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 750,00 

Bagaglio Mondo 
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 750,00 

Ritardo riconsegna bagaglio Superiore alle 12h di ritardo rimborso di 
acquisto generi uso personale e necessità  

Rimborso spese documentate 
fino a 300,00 €  

Rifacimento Passaporto, Carta 
identità, patente di guida 

Spese per rifacimento o duplicazione in 
seguito agli eventi sopra descritti 

Rimborso spese documentate 
fino a 300,00 € 

AREA ANNULLAMENTO VIAGGIO INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Annullamento All Risk 
 

Vedi polizza per ulteriori condizioni e 
limitazioni 

€ 8000,00 

La garanzia opererà nei seguenti casi: 

- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, 
fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio 
contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non 
intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone 
sopra citate malate o infortunate. 

- danni materiali all’abitazione, allo studio o all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano 
indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
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- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto che impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazioni in Tribunale, avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro 

rifacimento in tempo utile per la partenza; 
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o 

licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di 

abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il 

cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento 
chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale; 

- impossibilità ad intraprendere il viaggio causa infezione da Coronavirus (vedi sottovoce “annullamento viaggio” in 
“area Covid19”). 

AREA COVID19 
 

INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Diaria da ricovero per Covid-19 Per ogni giorno superiore al 5° giorno di 
ricovero in caso di infezione diagnosticata 
durante il soggiorno 

€ 100,00 al giorno 

Indennità di convalescenza 
 

Post terapia intensiva € 1500,00 complessivi 

Ulteriori prestazioni consulto psicologico, servizio di Second 
Opinion, attivazione di un abbonamento 
temporaneo a servizi di streaming video o 
di un quotidiano online 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

Annullamento viaggio è prevista l’infezione da Coronavirus tra i 
motivi che danno diritto al rimborso e in 
più senza applicazione di scoperto! 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

AVVERTENZE PARTICOLARI PER LA POLIZZA ANNULLAMENTO 

• Questa polizza si può stipulare SOLO prima di iniziare il viaggio.  

• La polizza deve essere sottoscritta e saldata al momento della prenotazione del viaggio. 

• Ogni viaggio deve avere origine dall’Italia. 

• Non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 

• Non è possibile stipularla quando ci si trova fuori dal paese di residenza.  

• La data da scegliere nel calendario è la data di inizio del viaggio. 

• La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio mediante il pagamento del premio 
assicurativo da parte dell’Assicurato e/o del contraente e termina il giorno della partenza  
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PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 
FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 
mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 
disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 
Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 
il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 
esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 
eccessivamente le attività. 

 

Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA Pantelleria ha la fortuna di avere un clima temperato tutto l’anno, le temperature, anche di 
inverno, non scendono mai al di sotto dei 10-12 gradi, offrendo la possibilità di visitarla anche nei 
periodi più freddi. Il clima è dominato da due venti o che soffiano in direzioni opposte a seconda 
del periodo dell’anno: il Maestrale in inverno (nord-ovest) e lo Scirocco in estate (sud-est). 

WI-FI Rete WI-FI gratuita e disponibile in tutta l’area.  

CUCINA Uno dei buoni motivi per visitare Pantelleria e’ propria la sua cucina! 
Il Cous Cous, nonostante la sua origine araba, e’ senza dubbio il piatto tipico dell’isola e un po’ di 
tutta la Sicilia, ovviamente preparato con l’ottimo pesce locale. Ma non meno famosa e’ l’insalata 
Pantesca, a base di patate lesse, capperi di Pantelleria, cipolla cruda, pomodori freschi e, tocco 
finale, pesce asciutto. L’ Ammogghio, il pesto dell’isola a base di pomodori freschi, aglio, origano, 
sale e olio, e’ un ottimo condimento per un piatto di pasta o semplicemente per una bruschetta. 
Insomma, che dire: una cucina al “Bacio!” … sì, ma quello Pantesco! Frittelle croccanti farcite con 
ricotta dolce che non potrete dimenticare: una vera e propria tentazione per tornare in questa 
magnifica isola! 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide :  
Isole Siciliane, Touring  
 
Internet:    

www.visitpantelleria.com 

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“Pantelleria, l’isola della Terra” ed. Il Pettirosso - Trapani,  
Tutto quello che avreste voluto sapere su Pantelleria... e ancora di più! 
 
Come in un viaggio, questo libro vi condurrà per mano tra i segreti dell'isola di terra, in compagnia 
della penna di Peppe D'Aietti e degli scatti di Grazia Cucci: un testo poetico, ma al tempo stesso 
denso di informazioni, capace di cogliere l'essenza dell'isola, grazie anche ad immagini scintillanti 
e mai banali, che vi emozioneranno per la loro capacità evocativa. 
 
Dopo una prima parte quasi narrativa ed enciclopedica, sugli aspetti naturalistici e architettonici, 
antropologici, linguistici e perfino culinari dell’isola, con una particolare attenzione al suo divenire 
storico e geologico, Pantelleria rivela il suo microcosmo mediterraneo attraverso un ventaglio di 
itinerari tematici, che spaziano dai segreti del nostro passato al fascino dell'entroterra, alla bellezza 
delle coste, alle misteriose profondità del mare. 
 
LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
http://www.visitpantelleria.com/
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GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 
 
PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 
apposite strutture pubbliche di accoglienza. 
2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 
vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 
che possano propagarsi e diffondersi. 
 
COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 
volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 
sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 
del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.lifeasap.eu/
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
• Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
• Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
• Conservare flora, fauna e zone protette. 
• Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
• Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 

(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
• Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/
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• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

• Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

• Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

• Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 

» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 
internazionali. 

 

 

 

 
 

 

ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/

