
 

 

 
CT Lombardia 

 

 

 

PANTELLERIA 

“Autunno mare” 

8-15 settembre 2018 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quote/settimana Soci 

Costo a persona € 670,00 

Assicurazione contro 
annullamento 

(facoltativa, costo a persona) 
€ 35,00 

 
A favore dei Soci sono previsti i contributi di seguito precisati:  

• € 100 per i Soci ordinari e di € 30 per i Soci familiari (erogato come da Regolamento 
ALI) 

• € 50 per il Socio ordinario e 20 € per il Socio familiare a che il Socio sia iscritto a uno 
dei Gruppi/Sezioni del CT Lombardia e non ne abbia già beneficiato. 

 

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, insieme a quelle dei propri 

Soci familiari, in 10 rate mensili e fino a un massimo annuo di 2.500 €. 

 
La quota comprende: 

• volo diretto Milano MXP-Pantelleria e Bergamo-Pantelleria a/r **  

• sistemazione in dammusi cat. Classic; 

• servizio di solo pernottamento; 

• noleggio scooter 125 cc (oppure auto con supplemento***); 

• accoglienza in aeroporto; 

• assistenza in loco; 



• trasferimento aeroporto/dammuso; 

• franchigia bagaglio 20 kg a persona (da stiva) + 5 kg a persona (a mano); 

• cartina del territorio e gadget da viaggio; 

• assicurazione Medico/Bagaglio stipulata con Filodiretto Tour; 

• EXC Full Day – Intero giro dell'isola in barca per ammirare le sue splendide grotte, le 
stratificazioni di lava di diversi colori e consentire di fare bagni unici anche nelle 
acque calde di Cala Nikà, dove la temperatura arriva fino al 35°. Pranzo a bordo 
della barca con bevande (acqua e vino) incluse. 

 
**Operativi voli: 
 
da Milano Malpensa 
-   8 settembre MXP-PNL / partenza ore 10:15, arrivo ore 15:00; 
- 15 settembre PNL-MXP / partenza ore 17:50, arrivo ore 19:40. 
 
Da Bergamo Orio al Serio: 
-   8 settembre BGY-PNL / partenza ore 12:25, arrivo ore 14:10; 
- 15 settembre PNL-BGY / partenza ore 10:15, arrivo ore 12:00. 
 
***Supplementi per noleggio auto: 
- Fiat Panda - 3 porte modello vintage no clima anno ’93: euro 50,00/settimana; 
- Fiat 600 - 3 porte clima: euro 80,00/settimana; 
- Fiat Panda - 5 porte clima: euro 110,00/settimana. 
 

La quota non comprende: 

• polizza annullamento (facoltativa, da richiedere al momento della prenotazione - i 
dettagli sul sito: www.viverepantelleria.it ); 

• extra, e tutto quanto non compreso nella “La quota comprende”. 
 

 

Costi in loco: in loco va pagata la quota di servizio pari ad euro 50,00 per singolo 

dammuso + i costi di pulizia finale pari ad euro 20,00 per singolo dammuso. Totale euro 

70,00. 

 

Assicurazioni: assicurazione contro l’annullamento Filodiretto Easy stipulata con 

Filodiretto Assicurazioni che copre da eventuali impossibilità a partire per cause gravi e 

comunque documentabili. Costo di euro 35,00 a persona 

 

PENALI 
- 10\% dell'importo totale dei servizi sino a 60 giorni prima della partenza; 
- 30\% dell'importo totale dei servizi dal 59° al 30 ° giorno antecedente la partenza; 
- 50\% dell'importo totale dei servizi dal 29° al 15 ° giorno antecedente la partenza; 
- 75\% dell'importo totale dei servizi dal 14° al 7° giorno antecedente la partenza; 
- 100\% dell'importo totale dei servizi dopo tale termine. 
 
 
Organizzazione Tecnica: VIVEREPANTELLERIA srl by Why Not Travel C/so Umberto I n. 
42 – 91017 Pantelleria (TP) T. 0923 916307 (interno 1). www.viverepantelleria.it 

http://www.viverepantelleria.it/
http://www.viverepantelleria.it/

