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LAMPEDUSA 
8 – 15 Ottobre 2022 

8 giorni – 7 notti 
 

Una delle mete più ambite per chi ama il sole, le immersioni e la natura 
selvaggia: questa è Lampedusa, ultimo lembo di territorio italiano prima della 

costa africana. Magnifica isola a sud della Sicilia, forma, assieme all'isola 
di Linosa e allo scoglio di Lampione, l’arcipelago delle Pelagie. 

 

HOTEL PALADINI DI FRANCIA                 3 stelle 
L’ HOTEL Il Paladini di Francia è un piccolo, moderno hotel rinnovato nel 2016 che si affaccia sulla pittoresca 

baia del porto turistico ed è a 150 metri dalla bellissima spiaggia della Guitgia.  

 A 50 metri ci sono le barche che giornalmente partono per le escursioni, mentre il centro animato di 

Lampedusa è a circa 700 metri. 

LE CAMERE Tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, phon, tv a schermo piatto, minifrigo, 

internet wifi, cassaforte:  

Classic: camera matrimoniale o a 2 letti, bagno con doccia, per 2 persone 

Mini Suite: camera, soggiorno con divano letto, bagno con doccia, per 2-3-4 persone 

Superior: camera, balcone vista mare, bagno con vasca idromassaggio, per 2 persone 

VIVI LA VACANZA Il cordiale staff dell’ hotel saprà farvi conoscere ed apprezzare le bellezze dell’ isola e del 

suo mare spettacolare: escursioni in barca con pranzo a bordo, noleggio di scooter ed auto, immersioni e corsi 

sub con divers provetti, snorkeling accompagnato anche per ragazzi, serate musicali e uscite in barca al 

tramonto o alla ricerca dei delfini.  Ma anche relax ed un buon libro pigramente sdraiati sul solarium panoramico 

dell’ hotel. 
 
 

POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE, A PAGAMENTO, ESCURSIONI A : 

ESCURSIONE IN BARCA DIURNA, per ammirare le calette non raggiungibili a piedi 

ESCURSIONE IN BARCA NOTTURNA, per ammirare gli splendidi tramonti che l’isola offre 

ESCURSONE A LINOSA in aliscafo e giro dell’isola in barca 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     Euro   990 
(minimo 20 persone ) 

Supplemento camera singola        Euro   150 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Milano Malpensa -  Lampedusa – Milano 
- tasse aeroportuali alla data odierna (Maggio 2022) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie  
- mezza pensione (prime colazioni e cene, con menù tipico prestabilito, con antipasto e primo piatto 

oppure  antipasto e secondo piatto, dolce) 
- bevande durante le cene (1/4 vino e ½ acqua per persona) 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato 

 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/sicilia.html

