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Dal 12 al 19  settembre 2021 

 

 

Domenica 12 Settembre – MILANO/LAMPEDUSA  

Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la partenza con 

volo diretto per Lampedusa. All’arrivo trasferimento privato all’Hotel MARTELLO (3 stelle sup.) e 

assegnazione delle camere riservate. Pomeriggio libero a disposizione per attività individuali e 

balneari. Cena e pernottamento.  
 

 
L'Hotel Martello è affacciato 
sulla suggestiva spiaggia di 
sabbia bianca di Cala Guitgia, 

lambita da un mare limpido 
e cristallino.  
Le camere sono ben arredate 
e confortevoli, dotate di 
servizi privati, TV, aria 

condizionata e balcone. 
Dispone inoltre di ristorante 
climatizzato, con cucina a 
base di pesce.   
 

 

 

Dal 13 al 18 Settembre – LAMPEDUSA  

Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Giornate libere a disposizione per attività 

individuali e balneari con possibilità di escursioni prenotabili in loco 
 

Domenica 19 settembre – LAMPEDUSA    

Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo diretto  

per Milano Malpensa. Termine dei nostri servizi.  

 
 

Circolo Allianz – Largo Domodossola, 3 – 20145  Milano - Telefono +39  02 7216.2566/+39  02 7216.6770 

Mail: circolo.milano@allianz.it 



ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO: 
 

Giro dell’isola in barca 
Escursione in barca per l’intera giornata, partenza ogni mattina dal Porto Nuovo alle ore 10:00 e rientro nel 

tardo pomeriggio ore 17:00, pranzo light a bordo. Il programma prevede il giro completo dell’isola se le 

condizioni meteo lo permettono, con sosta nelle baie più suggestive per il pranzo e qualche tuffo nel blu. A bordo 

non mancheranno piacevoli momenti di relax e tanto divertimento. € 50 circa 
 

Visita di Linosa 

Partenza in aliscafo alle ore 09:30 e rientro da Linosa alle ore 18:30. Durata traversata 2 ore circa 

andata/ritorno. Linosa ha una superficie di 5,4 kmq e le sue origini sono vulcaniche come testimonia la presenza 

di ben tre vulcani. Il paesino è allegro, le sue casette basse sono intonacate nei colori meno convenzionali e 

creano tra loro arditi accostamenti di tinte accese e contrastanti. Pacchetto con giro dell’Isola in barca o 

escursione nell’entroterra, pranzo incluso. € 95 circa 
 

Escursione a Lampione 
Durata intera giornata, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, traversata 2 ore circa andata/ritorno, pranzo light a bordo. 

Lampione è esattamente uno scoglio in mezzo al mare, non è abitato, unico segno dell’uomo un faro, da cui il 

nome, che ne segnala l’esistenza ai naviganti. L’isolotto è Riserva Naturale Integrale. A circa 11 miglia ad ovest di 

Lampedusa, Lampione si estende per quasi tre ettari. € 85 circa. 
 

Tour nell’entroterra di Lampedusa 

Durata 2 ore, giro dell’isola in pulmino con guida. Visita del Santuario della Madonna di Porto Salvo utilizzato in 

passato dai cattolici e dai musulmani, si prosegue per Casa Teresa antica costruzione in pietra calcarea, poi 

l’Albero Sole che presenta un’altitudine di 133 metri, si continua per la strada panoramica nella zona 

settentrionale fino a raggiungere il Faro di Capo Grecale, il “Lazzaretto” risalente al 1800, quindi la Porta 

d’Europa ultimo avamposto europeo e il centro storico. € 15 circa  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
 

Base minimo 25 partecipanti                                                    SOCI €      1.050,00      AGGREGATI €   1.090,00.= 
Supplemento camera doppia uso singola (massimo 3)                                                                        €       280,00.= 

Riduzione bambino 2/11 anni in 3° o 4° letto                                                                                         - € 200,00.= 

Riduzione adulto in 3° o 4° letto                                                                                                                  - €       100,00.= 
Assicurazione facoltativa contro  le spese di annullamento  €         40,00.= 

 

LA QUOTA COMPRENDE:   viaggio aereo con volo di linea Milano/Lampedusa/Milano con tasse aeroportuali 

e surcharge  - trasferimenti in pullman privato da e per l’aeroporto  - sistemazione presso l’Hotel Martello con 

trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) - assicurazione R.C. obbligatoria 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  tassa di soggiorno – mance - extra di carattere personale - i pasti non indicati - 
assicurazione facoltativa contro le spese di annullamento - tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e ne “la quota comprende” 
 

ISCRIZIONI e DOCUMENTI: Le iscrizioni si ricevono contattando la Segreteria del Circolo Allianz ai seguenti 

numeri di tel: 02 7216 6770 - 02 7216 2566 o tramite mail scrivendo a: circolo.milano@allianz.it a partire dal                

4 maggio 2021 e si chiuderanno ad esaurimento dei posti disponibili, e comunque entro e non oltre il                       

20 maggio 2021. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: acconto € 200.00.= all’atto dell’iscrizione. Saldo nei giorni  1 e 2 Settembre alla 

consegna dei documenti finali (foglio convocazione). 
 

NOTA BENE: le iscrizioni sono sempre impegnative. La quota deve essere tassativamente pagata entro 3 

giorni lavorativi.  
 

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO: 10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima 

della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di 

calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il 

sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si 

presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi 

sostituire, in accordo con la Segreteria del Circolo. 
 

 

In caso di annullamento del viaggio a causa di provvedimenti nazionali o regionali  

per l’emergenza Covid 19 l’agenzia Le 7 Meraviglie garantisce la restituzione dell’intero importo (esclusa 

polizza annullamento) tramite bonifico bancario degli eventuali importi versati nel 2021. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@settemeraviglie.it 


