
    

    

    
        

Isola di LAMPEDUSA 
1.-8. giugno 2019 

Soggiorno mare 8 gg./7 nts – max 46 partecipanti 

quota di partecipazione € 998,00 

supplemento singola € 380,00 (max 2) 
 

versamento acconto di € 252525250,000,000,000,00 al momento della  prenotazione – SALDO entro 15 maggio  

FREELAND, Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439 

 

Soggiorno all’hotel Martello *** che sorge a pochi metri dalla baia sabbiosa di “Cala Guitgia” e 

dal porticciolo turistico di “Cala Salina”. Struttura accogliente e confortevole disposta su tre 

piani. Le camere recentemente ristrutturate sono dotate di servizi privati, phon, frigobar, 

telefono, tv-sat, cassetta di sicurezza, aria condizionata e collegamento wi-fi 

Il ristorante è climatizzato con vista sul porto propone cucina mediterranea a base di pesce 

fresco. Colazione a buffet, menu a scelta e servizio al tavolo, inoltre propone menu per celiaci. 

Spiaggia di sabbia fine ; Ristorazione : colazione a buffet, cena con servizio al tavolo ; 

distanze : dal centro 1 km, dal mare 70 mt 

Programma : 

1.6.2019 – sabato : partenza per aeroporto di Bergamo, volo diretto per Lampedusa 

Blu Panorama, arrivo nell’Isola e sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel 

Martello, cene e pernottamento in hotel 

2-7 giugno – domenica-venerdì : mezza pensione in hotel. Giornate a disposizione per 

relax al mare o per attività individuali 

8 giugno – sabato : prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. 

Trasferimento all’aeroporto di Lampedusa in tempo utile per l’imbarco sul volo per 

Bergamo. Rientro con pullman riservato 

 

Incluso nella quota : trasferimento da Bolzano a Bergamo e ritorno, volo diretto Blue Panorama 

per Lampedusa, bagaglio da stiva, trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto, sistemazione in hotel 

3* con trattamento di ½  pensione con bevande incluse a cena (acqua e vino della casa), 

assicurazione medico-bagaglio 

 

non incluso nella quota : i pranzi, il servizio spiaggia; escursioni; assicurazione annullamento 

viaggio € 39,92 a persona in stanza doppia, € 55,12 per la stanza singola – FACOLTATIVA da 

stipularsi al momento della prenotazione ; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, mance 

ed extras 
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