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           LAMPEDUSA 
25 Maggio – 1 Giugno 2019 

5 – 12 Ottobre 2019 
 

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 BAIA TURCHESE                  4 stelle 
 
Posizione: Sulla costa sud dell’Isola, affacciato sulla splendida spiaggia di sabbia bianca della Guitgia. 
Distanze: dal mare 10 metri. Dal centro 1 km. 100 metri dal porto turistico 
Descrizione: l’Hotel recentemente ristrutturato, si compone di un edificio a tre piani. Camere: 68 
tra Economy al piano terra rialzato, di piccole dimensioni e con letto alla francese, Comfort al piano rialzato e 
al primo piano con terrazzino, Superior al primo piano con terrazzino vista mare, De Luxe al secondo piano, 
ampie e confortevoli con grande terrazzo attrezzato vista mare. Triple e quadruple in Comfort, Superior e De 
Luxe. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, Wi-Fi, frigobar, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata. Vasca in alcune Superior e De Luxe. Ristorazione: colazione a buffet. A discrezione della 
Direzione, le cene potranno essere servite presso il ristorante “Da Tommasino”, con cucina tipica locale a base 
di pesce fresco e servizio al tavolo, o presso ristoranti convenzionati nelle vicinanze. 
Servizi: hall, reception, sala soggiorno con angolo lettura e TV-Sat, bar, biliardo, ascensore, ampio spazio 
esterno attrezzato. Sala congressi. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: noleggio auto, moto, bici, barche, gommoni, battute di pesca; nelle vicinanze Diving Center 
Pelagos, con personale qualificato e dotato delle più moderne attrezzature, dove è possibile conseguire 
brevetti sub e corsi di specializzazione a tutti i livelli. Spiaggia: di sabbia, attrezzata, raggiungibile con 
attraversamento stradale. CARD TURCHESE: obbligatoria bambini euro 30 a persona a settimana, 
pagamento in loco, include: trasferimenti in arrivo e partenza, servizio spiaggia presso la Guitgia (un 
ombrellone e due lettini a camera).  

 

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  875 
(minimo 25 persone – prezzo e condizioni valide per entrambe le date) 

Supplemento camera singola economy     Euro  180 
Riduzione 3° letto adulto / bambino     Euro    35 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Milano (Malpensa o Bergamo) -  Lampedusa – Milano 
- tasse aeroportuali alla data odierna (Gennaio 2019) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie comfort con servizi, e terrazzino 
- mezza pensione con cene in hotel o ristoranti esterni (con menu fisso a 3 portate) 
- bevande durante le cene (1/4 vino e ½ acqua per persona) 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- pranzi di mezzogiorno 
- TESSERA CLUB obbligatoria euro 30, a persona a settimana, pagamento in loco, che dà diritto al servizio 

spiaggia presso la spiaggia della Guitgia (1 ombrellone e due lettini) 
- mance, facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato 

 

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

