
 

 

         PANTELLERIA               
 

          

 

 
Pantelleria è un'isola che si caratterizza per la singolarità del suo 

paesaggio, nel quale agli elementi naturali (tavolieri di colate laviche, coni 

vulcanici, cale e faraglioni) si aggiungono tipici manufatti creati dall'uomo 

come i giardini panteschi ed i dammusi, le case tipiche in pietra.L’isola fa 

parte del comune di Trapani in Sicilia anche se geograficamente piu’ vicina 

alla Tunisia (soli 75km).E’ un isola da esplorare, ogni giorno una baia ed 

un’esperienza diversa. 
 

PROGRAMMA SOGGIORNO MARE -8 GIORNI/7 NOTTI 
 

 

1° giorno   Italia – Pantelleria  

 

Arrivo, ritiro dell’auto o dello scooter e trasferimento nel dammuso 
prescelto e pernottamento.  

 

2° giorno    Pantelleria Ovest e Sud  

 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita della parte a sud dell’isola, 

la cittadina di Scauri, dove si trova anche il secondo porto dell’isola, c’è un 

facile accesso al mare con parcheggio ed il ristorante che da il nome alla 
località La Vela. Si trova anche un sentiero che conduce a vari anfratti 

rocciosi, piccole baiette. Vicino si trova anche Punta 3 pietre che 

rappresenta una discesa isolata e carina. Nel pomeriggio si può visitare la 

discesa di La Nikà, un posto molto particolare dove  si può provare l’acqua 

termale calda che sgorga dalle rocce. 

 
3° giorno     Pantelleria Sud  

 

Nella costa a Sud uno dei posti piu’ belli con un mare cristallino, dove lo 

snorkeling è un must è la Balata dei Turchi, che si raggiunge 

percorrendo una strada sterrata. Li vicino conviene visitare anche Punta 

Limarsi non di facile accesso ma vale la pena, e Martingana. 

All’interno di questa zona si trova anche la grotta di Benikulà, la sauna 
naturale dell’isola e le Favare con emissioni di vapore acqueo. 

Tutti rappresentano i fenomei di vulcanesimo sempre attivi sull’isola. 

 

4° giorno      Pantelleria Est  

 

Visita del lato piu’ famoso con Cala Tramontana e Levante ed il super 
fotografato Arco dell’Elefante. Nel pomeriggio si può visitare Gadir,altro 

punto termale con piccola piscina che ha ottimi punti per lo snorkeling. 

Qui si trova uno dei pochi villaggio di pescatori dell’isola. 

 

 



 

5° giorno    Pantelleria –Nord Est  
 

Non può certo mancare la visita a Punta Spadillo dove si trova il Faro ed il 

Museo Vulcanologico.Da qui si visita il laghetto delle Ondine, alimentati dal 

mare, che con il vento di tramontana si trasforma in un vero parco giochi.Un 

posto unico da cui si può con mini trekking arrivare anche alla località della 

scarpetta di cenerentola,di solito raggiungibile in barca.  
Nel pomeriggio si possono provare i fanghi termali della Lago specchio di 

Venere che occupa la caldera di un vulcano spento, le sue acque ricche di 

soda sono salutari per la pelle.  
 

6° giorno    Pantelleria città - Giro in barca  

           
Vivamente consigliato il giro dell’isola in barca, noleggiando il 

gommone, altrimenti in escursione. Dal mare  la visione della costa è 

ineguagliabile, oltre alle grotte e calette difficili da raggiungere via terra. 

E’ anche l’occasione, al rientro, per visitare o scattare le foto al magnifico 

Castello Barbacane sul lungomare, o fare un po’ di shopping. 

 
7° giorno    Pantelleria – Nord -Acropoli 

 

Nella parte Nord, una visita culturale all’Acropoli è assolutamente 

interessante e si può poi decidere per un tuffo alla facile discesa del Bue 

Marino, dove si trova anche un bar con ottimo musica. Vicino si trova 

anche Punta Karuscia.   

 
8° giorno    Pantelleria – Nord Ovest     

           

Se il volo è nel pomeriggio e non si dispone piu’ del dammuso allora è 

tempo per visitare la zona di Mursia e di Suvaki dove oltre al villaggio 

turistico si trova anche il lido Shurquq, una delle poche cale attrezzate con 

ristorante-bar. 
 

Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto o motorino e partenza con 

volo di rientro. 

 

 

NOTA IMPORTANTE  
L’isola è davvero ricca di visite ed attrattive che una settimana non basta, 

quindi il presente programma ipotetico è solo una traccia che consenta di 

vedere le località principali. 


