
 

presenta 

LAMPEDUSA – U’Piddu Club 
 

Dal 17 al 24 Giugno 2023 

 

Il mare e gli artisti con Anna Torterolo 
"affascinanti lezioni d'arte in orario aperitivo" 

 

Solo paura : i mostri marini nell'immaginario medievale 
1492 : il mare nella cartografia del Rinascimento 

La scienza negli abissi : il mondo marino nel Seicento tra scienza ed allegoria 
"La tempesta" di Shakespeare 

Infine il mare: da Courbet a van Gogh 
Tutti al mare: l'avventura balneare raccontata da Matisse, Dufy...... 

 

U'Piddu club - Hotel a Lampedusa dal 1989 
 

Defilato e ben nascosto dentro il suo giardino, circondato da aiuole fiorite, boungaville, ibiscus, agavi e un ficus 
immenso, l’U’Piddu Club Hotel Lampedusa, a pochi passi dal centro abitato, è una grande villa color ocra 
trasformata in un piccolo e delizioso resort , via di mezzo fra l’hotel e la casa di amici. La formula “camera con 
barca” e soggiorno “all inclusive” è la proposta dell’Hotel U’Piddu per vivere appieno il mare di Lampedusa. Gli 
ospiti possono infatti centellinare, ogni giorno, la costa dell’isola a bordo di un comodo motoryacht, il Jamaica, ad 
uso esclusivo. Il pranzo viene servito a bordo dai marinai del Club . Sei sere la settimana (una sera è libera), si 
cena sulla terrazza dell’Hotel: in menù specialità lampedusane e svariate ricette innovative a base di pesce 
preparate dallo Chef del Club. Un soggiorno all’insegna del mare in un’oasi di verde che trasmette piacere e 
serenità e dove il rapporto umano ha ancora un senso importante e vivificante. 
 

 



 
 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione base 20 partecipanti:  
 

Con sistemazione in camera doppia       € 1.880,00      
Quota assicurazione annullamento facoltativa NOBIS    €     100,00 
 

 
 

 
OPERATIVO PREVISTO  VOLI DI LINEA VOLOTEA: 

 
17 Giugno Bergamo Orio  18.45  Lampedusa   20.40 
24 Giugno Lampedusa  16.20  Bergamo Orio  18.20 
 

 
La quota comprende: 
Voli di linea Milano Orio/Lampedusa A/R  – 1 piccolo bagaglio a mano + 1 trolley a persona cm 55x40x20 - tasse 
aeroportuali e oneri (le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti)  -  trasferimenti da e per 
l’aeroporto a Lampedusa –  1° colazione a buffet - uscite giornaliere in mare con un motoryacht ad uso esclusivo 
degli ospiti e pranzi preparati e serviti a bordo - 6 cene in hotel ed  1 apericena -  bevande ai pasti sempre incluse 
- dotazione teli mare - incontri giornalieri a tema con la storica dell’arte Anna Torterolo – Assicurazione RC e 
medico bagaglio 
 
 

La quota non comprende :  
Eventuale tassa di soggiorno se richiesta dall’Hotel da pagare in loco – mance – extra di carattere personale  
 
 

Iscrizioni e acconto:    
Adesione sicura al viaggio entro il 30 Gennaio 2023 (per mantenere tariffa volo attuale) 
Pagamento acconto di € 600,00 per persona entro il 16 febbraio.  
Saldo entro il 15 Maggio 2023.  
 
E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia 
“LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o BPER Banca Agenzia Via Rembrandt, 2 – IBAN 
IT78H0538701621000047439614 (causale “LAMPEDUSA ANISA”) 
 
 
 
Per prenotazioni rivolgersi a: Dott.ssa Anna Gervasini cell. 335/6866128 - mail: anna.gervasini@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 
Tel. 02 48700422 – mail : info@settemeraviglie.it 
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