
LINOSA CINQUE
volo + soggiorno + trasferimenti + gita in barca + giro dell’isola + assistenza in loco

Voli da BOLOGNA, BERGAMO, MALPENSA, VERONA

27 LUGLIO 2021

Partenze AGOSTO
Programma

1 giorno – Arrivo a Lampedusa, accoglienza in aeroporto 
dall’assistenza MySunSea. Trasferimento al porto per la 
partenza dell’aliscafo per Linosa. Pernottamento.
2 giorno – Alla scoperta di Linosa, giro in pulmino locale e 
pranzo in trattoria tipica.
3 giorno – Uscita in barca. lasciato lo scalo si supera la 
spiaggia di Pozzolana di Levante e si raggiungono i Fili, 
scogli alti a picco sul mare con una deliziosa caletta. 
Poco oltre troviamo i Faraglioni che delimitano la Piscina 
Naturale. Verso la fine del giro si giunge in vista di Cala 
Pozzolana di Ponente, unica spiaggia dell’isola coronata 
da una parete dai colori incredibili.
4/5/6 giorno – Giornate dedicate al relax, all’abbronzatura, 
all’ascolto del silenzio sotto le stelle.
7 giorno – In giornata partenza in aliscafo per Lampedusa 
e trasferimento in struttura. Serata libera per scoprire la 
nightlife lampedusana.
8 giorno - Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la 
partenza del volo di rientro.

1 ago

8, 15, 22 ago

29 ago

799
949
759

 quote a partire da

BGY LMP BGY
MXP LMP MXP 
BLQ LMP BLQ
VRN LMP VRN

06 giu-17 oct
05 giu-18 sep
06 giu-17 oct
06 giu-26 set

dom
sab

dom
dom

BLUE PANORAMA
BLUE PANORAMA
BLUE PANORAMA
BLUE PANORAMA

and . BV 2682 11.30 13.30 rit. BV 2683 08.30 10.30
and . BV 2986 14.10 16.00 rit. BV 2987 11.05 13.05
and . BV 2588 06.00 07.50 rit. BV 2589 14.10 16.00
and. BV 2884 18.00 19.50 rit. BV 2885 14.55 16.55

IMPORTANTE:
Gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Le quote dei pacchetti si intendono PER PERSONA con trattamento/servizi indicati dall’aeroporto prescelto. Da aggiun-
gere alla quota base (obbligatori) per persona: tasse aeroportuali con bagaglio incluso € 95; q.i. e ass. med/bag/ann (anche Covid) adulti € 60 e bambini 0/12 a. € 30. WELCOME CARD dove prevista € 15/€ 20 per persona dai 2 
a. da pagare in loco. Eventuali spese supplementari in loco da catalogo LAMPEDUSA 2021 online su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 - info@mysunsea.net - www.mysunsea.net


