
 
    

 LAMPEDUSA “la perla del Sud” 

 
Magnifica isola a sud della Sicilia, forma, assieme all'isola di Linosa e allo scoglio di Lampione, l'arcipelago delle Pelagie 
ovvero “isole d'alto mare” secondo l'etimologia greca. Terra di confine tra due mondi, Lampedusa racchiude 
caratteristiche ambientali di due continenti assai diversi: l'Africa e l'Europa. Le mille sfumature del mare di Lampedusa 
vi lasceranno senza fiato: chiazze azzurre in corrispondenza della sabbia, verde smeraldo e blu intenso dove cresce la 
Posidonia Oceanica. Dalla costa sud con un mare così trasparente che le barche sembrano volare a quella nord dove 
grotte e anfratti creano atmosfere suggestive. 
 
 

Partenze garantite minimo 2 partecipanti!!!! 
 
 

DURATA DEL VIAGGIO: 8 giorni / 7 notti 
PASTI: Mezza pensione come da programma 
 



 
 
 

PREZZI PER PERSONA PER SETTIMANA 
 

PARTENZE            QUOTA DI PARTECIPAZIONE        
                          SOLO TOUR 
 

22-29 maggio              € 1.020       

 

5-12 giugno              € 1.080       

 

18-25 settembre            € 1.150 

 

 

3-10 ottobre             € 1.080       

 

POSSIBILITA’ DI PARTENZA ANCHE LA DOMENICA - ALTRE DATE SU RICHIESTA 
 

 

VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile 
QUOTA GESTIONE PRATICA          € 30 
SUPPLEMENTO SINGOLA          su richiesta 
FACOLTATIVA e CONSIGLIATA: Assicurazione annullamento (copre le penali in caso di recesso per cause 
medico-certificabili, non copre le patologie pre-esistenti) 
QUOTAZIONE SU MISURA IN BASE AL PREZZO FINALE COMPRENSIVO DI VOLO 
 

 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 
 

1° GIORNO:  LAMPEDUSA 
Arrivo in aeroporto con mezzi propri, disbrigo delle formalità aeroportuali e quindi partenza per Lampedusa con volo 
di linea o speciale. Arrivo e trasferimento in Hotel riservato. Cena e pernottamento. 
 
2°-7° GIORNO:  LAMPEDUSA 
Trattamento di mezza pensione. Giornate libere per mare e relax.  
Più vicina all’Africa che all’Italia, la piccola isola di Lampedusa nell’arcipelago delle Pelagie è una sorta di trait d’union 
tra due mondi. A differenza della vicina isola di Linosa, Lampedusa non è di origine vulcanica bensì sorge su una placca 
calcarea: il paesaggio ha un aspetto brullo, con poca vegetazione, mentre le spiagge di sabbia bianchissima evocano 
atmosfere caraibiche. Le acque che la circondano sono di un incredibile colore azzurro; per gli splendidi fondali e 
l’abbondanza di flora e fauna marina, Lampedusa è uno dei luoghi preferiti in Italia (e non solo) dagli amanti delle 
immersioni subacquee. Anche le tartarughe amano l’isola e hanno scelto l’incantevole Spiaggia dei Conigli come luogo 
per deporre le loro uova. Questo piccolo paradiso terrestre conta ben 320 ettari di riserva naturale: immersi in una 
natura di una bellezza mozzafiato dimenticherete problemi, scadenze, litigi. Una vacanza da sogno per chiunque ami 
il mare e i ritmi lenti.  
All’interno della settimana sono incluse nella quota: 1 gita in pullmino per scoprire l’entroterra dell’isola; 1 gita 
in catamarano con pranzo a bordo bevande incluse, un’occasione per trascorrere un’indimenticabile giornata in 
mezzo al mare e visitare e scoprire l’isola da un’altra prospettiva, quella vista dal mare; 3 giorni di servizio spiaggia 
presso la Guitgia a mt. 70; 3 giorni di noleggio bici. 
 
8° GIORNO: LAMPEDUSA - RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione in base all’operativo del volo e trasferimento in tempo utile 
per l’aeroporto di Lampedusa. Operazioni di imbarco e partenza per il rientro. Termine dei servizi. 
 
 
 
 
SISTEMAZIONE PREVISTA:  
Hotel Medusa 4* 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimento dall’aeroporto di Lampedusa all’hotel e viceversa; 
• Sistemazione in hotel 4* a Lampedusa in camera doppia standard con servizi privati; 
• Trattamento di mezza pensione; 
• Un telo mare; 
• Servizio navetta dall’hotel per il centro e le spiagge (ad orari prestabiliti); 
• Una gita in pulmino nell’entroterra dell’isola; 
• Una gita in catamarano con pranzo a bordo (bevande incluse); 
• Tre giorni di servizio spiaggia presso la Guitgia a mt. 70; 
• Tre giorni di noleggio bici; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Mezzo di trasporto; 
• Tassa di soggiorno ove prevista (pagamento in loco); 
• Bevande ai pasti; 
• Ingressi a musei e/o monumenti ove previsti; 
• Escursioni facoltative; 
• Assicurazione annullamento “facoltativa ma vivamente consigliata”; 
• Quota gestione pratica € 30; 
• Tessera Cta; 
• Mance, facchinaggio, pranzi giorno di arrivo e partenza, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

ASSICURAZIONI: per il 2021 abbiamo inserito nella nostra polizza sanitaria la nuova garanzia “Cover Stay”. Nello 
specifico Cover Stay è la soluzione che aiuta gli assicurati nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario nella destinazione 
prescelta da parte delle Autorità Locali, garantendo il rimborso dei maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e 
sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro 
nel territorio italiano. Anche per l’assicurazione annullamento facoltativa è stata introdotta la copertura in caso di 
recesso per positività al Covid-19. Consigliamo vivamente di richiederla all’atto della prenotazione. 

 
 
NOTE  
• La tariffa volo è sempre soggetta a riconferma disponibilità e prezzo. 
• Partenza individuale min. 2 persone. 
• I pranzi del 1° giorno e dell’ 8° giorno sono stati lasciati liberi, non conoscendo ancora l’operativo dei voli.  
• Gli ospiti dovranno rispettare le varie regole che saranno evidenziate e segnalate, rimane l’obbligo della mascherina 
nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto, il distanziamento, il lavaggio delle mani o gel igienizzante.  
• La realizzazione di qualche escursione è strettamente legata alle condizioni atmosferiche; è possibile quindi che 
l’ordine delle escursioni venga modificato o che qualche escursione venga sostituita da un’altra. Nel caso di mancata 
realizzazione di uno o più escursioni, dovuta alle cattive condizioni meteo-marine, alcun rimborso sarà praticato.  
• IMPORTANTE: La quota di partecipazione è stata calcolata prevedendo un riempimento al 100% dei posti disponibili 
per i mezzi di trasporto utilizzati. Qualora le restrizioni in vigore ad oggi per garantire il distanziamento fisico 
(riempimento max del 50% dei posti disponibili) si dovessero protrarre anche nei prossimi mesi, sarà necessario un 
adeguamento della quota di partecipazione. 
 
 
 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità.                                       
ATTENZIONE DISPOSIZIONI PER CHI VIAGGI IN SICILIA:  
Registrazione obbligatoria su https://siciliasicura.costruiresalute.it per i non residenti e non domiciliati che arriveranno 
in Sicilia. Ogni cliente prima di arrivare in Sicilia dovrà iscriversi al sito della Regione Siciliana e scaricare app per il 
controllo sanitario come da testo dell’ ordinanza che troverete di seguito: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_
n_24_06_06_2020_SiciliaSiCUra.pdf  



 
      MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 400+saldo biglietteria aerea all’emissione. SALDO 30 GIORNI PRIMA 
DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 
generali di viaggio dell’organizzatore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
La quota volo è esclusa dalla quota di partecipazione. Al momento della vostra richiesta di preventivo/prenotazione essa 
verrà quotata con la soluzione migliore del momento. Non possiamo però garantire di ritrovare disponibilità della stessa 
se non prenotata contestualmente, pertanto tale dovrà essere riquotata e riconfermata in fase di prenotazione.  
I biglietti di VOLI, NAVI, ALISCAFI e TRENI hanno una penalità del 100% già all’ atto della conferma, pertanto sono da 
considerarsi non rimborsabili. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, nome hotel e data di partenza 

 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 30 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali 
dell’organizzatore. 
 

TESSERAMENTO CTA  
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono richiedere la 

tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (nuova validità 1° gennaio-31 dicembre). 
Costo bollino Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6. 

 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
 
CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO: MERCOLEDI’ 15.00-18.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO: VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
NUOVO PUNTO VENDITA 
GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Le Isole d’Italia S.r.l. 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269  


