
 
 
 

LAMPEDUSA 
Dal 28 Maggio al 04 Giugno 2022 

 
 

 
 

Posta al centro del Mediterraneo, Lampedusa è la più grande delle isole Pelagie, famosa per 
le sue suggestive insenature che nascondono calette e spiagge di sabbia bianca affacciate 
su un mare azzurro e cristallino. Lampedusa e l’isolotto disabitato di Lampione 
appartengono geologicamente alla placca continentale africana, mentre Linosa, isola di 
origine vulcanica, fa parte della placca continentale europea. Lunga 7 Km e larga 3, 
Lampedusa con i suoi quasi 6000 abitanti è la maggiore delle tre isole che compongono 
l’arcipelago. Lopadusa, come la si ritrova sulle vecchie carte nautiche, è caratterizzata dalla 
roccia calcarea. Il punto più elevato dell’isola è la zona di Albero Sole con i suoi 190 metri 
d’altezza e, mentre la costa settentrionale è caratterizzata da scogliere a picco sul mare, ove 
si aprono grotte, anfratti, faraglioni e insenature, la costa che volge all’Africa offre splendide 
calette e spiagge di sabbia bianchissima bagnate da un mare cristallino e così trasparente 
che sembra che le imbarcazioni galleggino nel vuoto. 

HOTEL ALBA D’AMORE 

A pochi metri dall’incantevole spiaggia di sabbia finissima della Guitgia, l’hotel dista circa 1 
km dal centro cittadino. Si tratta di una struttura 3 stelle a conduzione familiare, 
ristrutturato nel 2017 e circondato da un rigoglioso giardino. Punto di forza della struttura è 
proprio la sua conduzione familiare, che garantisce un’accoglienza calorosa, un ambiente e 
una atmosfera che vi faranno sentire come a casa vostra e un ristorante dai sapori 
mediterranei che sapranno soddisfare anche i palati più esigenti. Le camere semplici e 
luminose, sono dotate di servizi con doccia, phon, TV, mini-frigo, wi-fi, cassaforte e aria 
condizionata. L’hotel mette a disposizione teli mare. A disposizione inoltre piccolo centro 
benessere dotato di sauna finlandese con cromoterapia, vasca idromassaggio, doccia 
emozionale, hammam con aromaterapia e piccola area fitness. Maggi e trattamenti estetici 
su richiesta e a pagamento. 



 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 985,00 
(MINIMO 25 PARTECIPANTI) 

 
 
Supplemento sistemazione in camera singola € 140,00 
3° letto adulti e bambini € 950,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in bus GT da e per l’aeroporto di Milano Malpensa; 
• Voli aerei in classe economica da/per Lampedusa; 
• Franchigia bagaglio 15 Kg per persona; 
• Trasferimenti a/r aeroporto/hotel; 
• Sistemazione in camera doppia c/o Hotel Alba d’Amore; 
• Trattamento di Mezza Pensione con acqua e vino inclusi ai pasti; * 
• Tasse aeroportuali e carburante alla data del 12/01/2022; 
• Escursione in barca di 6 ore per il giro dell’isola; * 
• Escursione serale in barca di 4 ore; * 
• Assicurazione medico/bagaglio; 
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. 
Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Escursioni, mance ed extras in genere salvo se diversamente indicato; 
• Eventuale supplemento per camera singola; 
• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 
• Carta servizi € 50,00 persona/settimana da pagare direttamente in loco; * 
• Assicurazione contro le penalità di cancellazione; 
• Eventuale adeguamento tasse, carburante e carbon tax;   
• Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende". 

 
• RICHIESTO IL GREEN PASS RAFFORZATO 
• OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA FFP2 A BORDO DI BUS E AEREI 
• SI CONSIGLIA LA STIPULA DI UNA ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITA’ DI 

ANNULLAMENTO E COVID 
 
 
NOTE: 
* La mezza pensione prevede la prima colazione e le cene servite con menù tipico prestabilito a tre portate, 
¼ di vino e ½ minerale a persona; 
 
* Escursione di 6 ore in barca, diurna, per ammirare le calette non raggiungibili a piedi e la zona nord dell’isola. 
Periplo dell’isola con soste bagno. Light lunch a bordo incluso ½ minerale e un bicchiere di vino a persona; 
 
* Escursione di 4 ore in barca, notturna, per ammirare gli splendidi tramonti che Lampedusa offre. E’ inclusa 
la spaghettata a bordo con bevande; 
 
* Carta servizi include i teli mare e l’accesso al Centro Benessere per cinque giorni a settimana, esclusi il 
sabato e la domenica 


