
     

 

 

ITALIA: Lampedusa 
 

Un soggiorno ricco di incontri e riflessioni "per 
restare umani" 

 

 

Viaggio di gruppo, ID420_20 

 

Durata: 8 giorni/7 notti 

 

Date di viaggio: dal 21 al 28 maggio, dall’11 al 18 giugno, dal 17 al 24 settembre,   

                           dal 1 ottobre all’ 8 ottobre, dall’ 8 ottobre al 15 ottobre 2022  

 

 

IL FASCINO DEL VIAGGIO 

Lampedusa, la maggiore delle isole Pelagie, per la sua posizione è da sempre un crocevia di 
civiltà,    culture    e    viaggi,    per    decenni    nell’    immaginario    collettivo “l’isola    degli 

sbarchi”. Eccezionale luogo di riflessione sulle dinamiche politiche e sociali dei flussi migratori. Il 
viaggio permetterà di conoscere questi aspetti senza trascurare tuttavia la vocazione turistica dell'isola, 

il mare, le spiagge e le altre bellezze naturali di Lampedusa Ripercorreremo i luoghi più 

interessanti di Lampedusa, la Porta d'Europa, monumento ispirato alle migrazioni e donato nel 2008 
dall’ artista Mimmo Paladino, il Cimitero locale in cui sono sepolti anche alcuni migranti deceduti 

durante la traversata del mare; il piccolo Santuario della Madonna di Porto Salvo ci accoglierà per 
il racconto dei millenari intrecci tra le religioni cristiana e musulmana sull’ isola, e per la scoperta di 

storie quasi andate perdute tra le pagine della Storia. Ed infine  verremo accompagnati tra le stradine 

per una lenta scoperta della piccola ed accogliente Linosa, isola vulcanica dall'ambiente naturale 
unico, vera e propria perla nera delle Pelagie. 

 
PLUS SOLIDALE 

Il viaggio propone una serie di incontri con persone, organizzazioni e associazioni che operano a 

Lampedusa nel settore della tutela ambientale e dell'impegno sociale. Approfondiremo le tematiche 
inerenti   le   migrazioni,   con   il   Forum   Lampedusa   Solidale,   costituito   dagli   operatori di 

Mediterranean Hope , da esponenti della Parrocchia di Lampedusa, e da persone comuni. Presso 

l’Archivio Storico di Lampedusa, il Sig. Taranto ci mostrerà fotografie, documenti, libri e 
testimonianze dell'isola. Incontreremo il collettivo Askavusa presso la sede di Porto M, dove sono 

custoditi alcuni oggetti recuperati dalle barche dei migranti. Conosceremo i vari aspetti della tutela 
ambientale e conservazione delle specie a rischio grazie a operatori specializzati di Legambiente, e 

Turtle Group . Non mancheranno infine incontri con artigiani locali ed artisti custodi di tradizioni di 

questa splendida isola, come Giacomo Sferlazzo, che ci accompagnerà alla scoperta della storia di 
Lampedusa con un laboratorio teatrale. Le quote di solidarietà del viaggio andranno a sostenere le 

attività ambientali, sociali e culturali che incontreremo durante il viaggio. 
FONDO PER LO SVILUPPO 

Scegliere Lampedusa come meta di viaggio vuol dire abbracciare necessariamente una prospettiva 

http://www.mediterraneanhope.com/
http://www.archiviostoricolampedusa.it/
http://askavusa.wordpress.com/
http://www.legambienteriserve.it/isola-di-lampedusa-2/
http://www.lampedusaturtlegroup.org/
https://www.giacomosferlazzo.it/


     

 

di turismo responsabile, consapevole della particolare realtà storica e sociale dell'isola, attenta alle 

grandi questioni politiche ed economiche della nostra contemporaneità. Le quote di solidarietà del 

viaggio andranno a sostenere le attività ambientali, sociali e culturali di diverse realtà che operano a 

Lampedusa e Linosa: collettivo Askavusa, Mediterranean Hope, Legambiente, Archivio Storico di 

Lampedusa, Turtle Group e I Germogli Onlus. 

 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

Giorno 1: LAMPEDUSA 

Arrivo all’aeroporto di Lampedusa. Trasferimento privato in paese per la sistemazione. Primo giro di 

orientamento con passeggiata al porto vecchio e tramonto presso il monumento Porta d’Europa di 

Mimmo Palladino, dedicato alle migrazioni attraverso il Mediterraneo. 

Cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 2: LAMPEDUSA 

Colazione e trasferimento in Lampedusa paese. Giornata dedicata alla storia dell’isola e ai mestieri del 

mare. Incontro presso l’Archivio Storico e approfondimento sulla storia antica e moderna dell'isola. 

Nel pomeriggio incontro con i pescatori di spugne del locale spugnificio “Giovannino”. Tempo 

permettendo visita al Santuario della Madonna di Porto Salvo, protettrice dell’isola. Cena libera e 

pernottamento. 
 

Giorno 3: LAMPEDUSA 

Colazione e trasferimento in Lampedusa paese. Giornata dedicata al tema delle migrazioni. Incontro 

con l'Associazione Askavusa, presso la sede di “Porto M”, dove sono custoditi alcuni oggetti 

recuperati dalle barche delle persone migranti. Approfondimento sulle migrazioni e sulla 

militarizzazione dell’isola. 

Nel pomeriggio incontro con alcuni membri del Forum Lampedusa Solidale, di cui fanno 

parte Mediterranean Hope, e altri soggetti attivi nel campo dell’accoglienza della 

sensibilizzazione su questo tema. Cena libera e pernottamento. 

 
Giorno 4: LINOSA 

Colazione, trasferimento al porto e aliscafo sino a Linosa. Intera giornata sulla splendida “perla  

nera”  delle  Pelagie  in  compagnia  dell’associazione locale  “Pelagos”.  Pranzo  con prodotti tipici 

locali e visita dell’isola. Incontro con l’associazione “I Germogli Onlus” impegnata con progetti sociali 

legati all’infanzia in Africa. Avremo modo di conoscere questa realtà ed i loro ottimi prodotti. 

Nel tardo pomeriggio rientro a Lampedusa in aliscafo. Cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 5: LAMPEDUSA 

Dopo la colazione andremo a visitare il cimitero che percorre la storia dell’isola, con tombe risalenti 

dalla fine del 1800 ai giorni nostri, e che ospita alcune tombe delle persone migranti, decorate dall’ 

artista Armin Greder. Nel pomeriggio incontro con l’artista Giacomo Sferlazzo, che ci 

accompagnerà alla scoperta della storia dell’isola con un laboratorio teatrale. Cena libera e 

spettacolo teatrale . 

 

http://bit.ly/ASKAVUSA_Lampedusa
http://bit.ly/FCEI_Lampedusa
http://bit.ly/LegaAmbiente_Lampedusa
http://bit.ly/ArchivioStorico_Lampedusa
http://bit.ly/ArchivioStorico_Lampedusa
http://bit.ly/ArchivioStorico_Lampedusa
http://bit.ly/TurtleGroup_Lampedusa


     

 

 
 

 
Giorno 6: LAMPEDUSA 

Giornata naturalistica con Legambiente. Dopo la colazione trasferimento alla spiaggia dell’Isola 

dei Conigli, una delle spiagge più belle del Mediterraneo, sito di ovodeposizione della tartaruga di 

mare. 

Rientro a Lampedusa paese e visita del Centro recupero tartarughe marine grazie ai volontari 

del Turtle Group Lampedusa. Cena libera e pernottamento. 

 

Scheda tecnica del viaggio 

VITTO E ALLOGGIO 

Il pernottamento è previsto in piacevoli strutture bed & breakfast a Lampedusa paese, in 

camere doppie con bagno in camera. I pasti sono liberi : la scelta di ristoranti non manca, la 

cucina locale è ottima, ovviamente a base di squisito pesce. 

TRASPORTI 

Gli spostamenti sull'isola avvengono con il pullman-navetta in servizio a Lampedusa. 

L'escursione a Linosa, avviene in aliscafo e sarà da verificare in base alle condizioni meteo e alla 

data del viaggio. 

CLIMA 

Mediterraneo, caldo nei mesi estivi, ma sempre refrigerato la sera e la mattina da un piacevole 

vento marittimo, che può diventare intendo nei mesi invernali e autunnali. 

DOCUMENTI E SALUTE 

Carta d’identità 

 

Costi viaggio indicativi della proposta:  
Quota viaggio: 730 euro (base 10 partecipanti) 

Supplementi: 
piccolo gruppo (partenza in 6/8 viaggiatori):  60 euro a persona 

Il supplemento per “piccolo gruppo” verrà rimborsato o scalato dal saldo al raggiungimento del minimo di 

partecipanti. 
camera singola: 100 euro 

NOTA BENE: il programma ed i costi possono variare in base alla singola data di partenza per cui per ogni 
partenza faranno fede programma e costi inviati al momento dell’iscrizione. 

La quota comprende: (programma base di 8 giorni):  

Quota di iscrizione, inclusa di assicurazioni “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e 
“Annullamento). Compenso e rimborso spese mediatore culturale locale. Pernottamenti in stanza doppia e 

colazioni in B&B/appartamenti. Tutte le visite segnalate in programma, laboratorio teatrale e spettacolo, 

incluso aperitivo. Traghetto a/r per Linosa e pranzo, bevande escluse con presenza di mediatore locale. 
Minibus per giro dell’isola di Lampedusa e Linosa. Quota di solidarietà per lo sviluppo di progetti locali     

(35 euro). 
La quota non comprende: 

Mezzi di trasporto per raggiungere Lampedusa. I pranzi e le cene (costo medio circa 10-15 euro a pasto), 

gli spostamenti sull’autobus locale di Lampedusa, escursioni facoltative ( gita in barca), tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 



     

 

 
 

 
ASSICURAZIONE INCLUSA NEL PACCHETTO: 

Assistenza alla Persona, Spese Mediche, Bagaglio ed Annullamento. 

I nostri viaggi sono coperti da polizza ERGO (Polizza n. 69180175-PV19), compagnia specializzata nelle 
coperture assicurative del turismo. Le garanzie considerate dalla suddetta polizza sono “Assistenza alla 

persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento” con i seguenti massimali per assicurato: 

- Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da dettaglio riportato nella Polizza 
- Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000 euro, Mondo 30.000 euro 

- Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro 
- Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a 10.000 euro per persona) 

La polizza inclusa nel pacchetto, prevede le garanzie Assistenza, Rimborso Spese Mediche e Annullamento 

anche in caso di malattia da Covid-19 . 
Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) pubblicato sul 

nostro sito all’indirizzo: 
https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2020/12/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-04dic20.pdf 

Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra prodotti dei 

gruppi AXA, IMA ASSISTANCE e ALLIANCE ASSISTANCE. 
 

 


