
N° 322 del 13/04/2022
 

Camera Doppia

   Dal 18 Giugno 2022 al 24 Giugno 2022 7 notti

INCLUSO NELLA QUOTA: Volo a/r-trasferimenti- Soggiorno-Tasse Aeroportuali- 
Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35- Impera insurance Top €55 - 

Le tariffe si intendono per persona 

www.imperatore.com

€1.013

Partenze di Sabato -  Dal 18 Giugno al 15 Luglio 2022

Napoli - Bergamo - Linate - Verona - Venezia - Bologna

HBB

€1.148

   Dal 25 Giugno 2022 al 01 Luglio 2022 7 notti €1.077 €1.179

   Dal 02 Luglio 2022 al 15 Luglio 2022 7 notti €1.144 €1.259
Le quote comprendono: Noleggio Scooter 125 cc per 7 giorni - ESCURSIONE TERMALE: La giornata inizia nelle calde e rilassanti acque sorgive di Gadir, 
dove faremo il calidarium e frigidarium: antico bagno rituale dei Romani dagli effetti rigeneranti e tonificanti. La seconda sosta è al Lago di Venere, famoso 
per i suoi fanghi ricchi di zolfo e le sue vasche sorgive, dove si praticherà la fangoterapia su viso e corpo. Continuiamo per la contrada di Sibà con 
l’affascinante Grotta di Benikulà: sauna naturale conosciuta già in epoca bizantina. A seguire, simpatico pic-nic a base di prodotti e ricette locali presso 
un’azienda agricola in contrada Scauri. A beneficio della salute di tutti i partecipanti saremo supportati dall’utilizzo di specifici prodotti cosmetici di 
produzione autoctona. Partenza ore 9.15 - Rientro ore 17.00. - ESCURSIONE TREKKING: Per chi ama la natura, i suoi profumi, i suoi colori ed ha voglia di una 
tranquilla e piacevole passeggiata in compagnia di una guida naturalistica competente, consigliamo questo tipo di escursione che seleziona, tra gli oltre 
100 km complessivi di sentieri, quelli più significativi. L’impatto con la natura dell’isola vi darà modo di rigenerarvi nel corpo e nello spirito in una sorta di 
meditazione e contemplazione insieme. Partenza ore 9.15 - Rientro ore 13.30. ESCURSIONE ENO-GASTRONOMICA: Prevede diverse soste con degustazioni 
di prodotti locali, vini e passiti, olio e formaggi presso alcune delle aziende più rinomate dell’isola, situate nelle località più suggestive. Si potrà pertanto 
associare al gusto ed ai sapori locali una buona conoscenza delle ricette e tradizioni pantesche nonché un’incredibile conoscenza di paesaggi unici, 
ineguagliabili e lontani dai flussi turistici. Si comincia con la visita alla Cooperativa Produttori Capperi a Scauri, fulcro della lavorazione e selezione del 
nostro rinomato cappero. Procediamo col visitare una cantina vitivinicola dove verrà illustrato il processo di vinificazione delle rinomate uve Zibibbo. Subito 
dopo, partenza per la visita ad un monumento naturale utilizzato come intelligente cappereto e alberi da frutto (i partecipanti saranno gli unici della 
settimana a vedere questa meraviglia architettonica!) A seguire, ci addentriamo nella Piana di Ghirlanda per una degustazione guidata sui paté e le 
marmellate in un’azienda contadina del luogo. Nel pomeriggio, dopo aver pranzato presso un ristorante a conduzione familiare a base di piatti e ricette 
tipiche, scopriremo dapprima l’altopiano di Mueggen con i suoi meravigliosi vigneti e a seguire lo splendido Giardino Pantesco della Cantina Donnafugata 
donato qualche anno fa al FAI (Fondo Ambiente Italiano). Partenza ore 9.15 - Rientro ore 17.00.
Riduzioni volo per persona a/r: partenze da Bologna €10, Bergamo €28, Napoli €40, Venezia €50, Verona €20.
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         SPECIALE OFFERTA: VIVI L’ISOLA
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