
PROPOSTE PER CHI VUOLE SCOPRIRE
PANTELLERIA

(singoli o gruppi)
1) Sistemazione notturna

Per i singoli o le coppie che vengono a Pantelleria e vogliono unire la vacanza di mare con trekking 
o solo escursioni nell'isola, la sistemazione notturna non è un problema, la scelta è multipla sulla 
pagina http://www.dammusivacanzepantelleria.it/it/home.html#dammusi

2) Alla scoperta dell'isola
Organizziamo diverse escursioni per tutti i gusti, e tutte con lo scopo di farvi scoprire l'isola, le sue 
bellezze, la sua archeologia, i resti delle eruzioni vulcaniche.
Attrezzatura fondamentale: una bottiglia d'acqua almeno (la quantità dipende molto dalla stagione e 
dalla lunghezza delle escursioni), scarpe comode per camminare su terreni sdrucciolevoli e pietraie. 
Fuori stagione una sciarpa e una giacca anti-vento tipo Kw.

Escursione 1: Giro dell'isola in barca. 
Questa va programmata il giorno del vostro arrivo, sulla base delle previsioni del tempo. 

Durante il giro saranno spiegate alcune particolarità dell'isola, delle rocce e delle località. Soste per 
i bagni incluse, il giro dura circa 7-8 ore.

Escursioni a piedi. 





Sono di diverso tipo, lunghezza e difficoltà.
Prima di partire si decide sulla base del tempo meteorologico, e dei desideri e delle difficoltà: ci 
sono camminate panoramiche o visite archeologiche oppure semplici passeggiate per vedere 
fenomeni vulcanici.
Per fare la giusta escursione, con la guida giusta, è importante organizzarsi in anticipo.

3) Altre attività



Alle escursioni si può aggiungere:
1) visita a qualche cantina con assaggi di prodotti vinicoli locali.
2) visita a un laboratorio con assaggi di prodotti vari, dolci e salati, fatti a mano.
3) possibilità di farsi raccontare da un esperto di passito come viene fatto (numero limitato di 

persone per lo spazio ridotto) e assaggio.

Cantine e laboratori vendono anche al pubblico con eventuale spedizione a casa.
Queste visite vanno organizzate per tempo, occorre chiedere la disponibilità almeno il giorno prima.

4) mezzi
Per muoversi nell'isola ci si può organizzare con: 

 auto (il cui prezzo dipende dal periodo e dal tipo di auto)
 scooter (consigliato solo per esperti)
 pulmini per 7 persone con autista (taxi)

5) pasti
Colazioni: ognuno pensa per sé, visto che i dammusi sono tutti dotati di cucina. 
Pranzi: si può passare in paese la mattina prima delle escursioni o (meglio) il giorno prima per fare 
panini o prendere  pizze/arancini/biscotti. 
Cene: i dammusi hanno la cucina quindi si può essere autonomi. Se si è in gruppo un po' numeroso 
si organizzano cene con menu a prezzo fisso presso alcuni ristoranti.


6) Prezzi

I prezzi variano a seconda del numero di persone, dal dammuso scelto e dal tipo di escursione.

Chiedetecelo : siamo a disposizione per una proposta completa.

Giuliana e Toni
3383909656
3933362928



info2gatti@gmail.com


