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Pantelleria… terra da scoprire 
Questa incantevole isola a metà strada tra Sicilia e Africa, è per molti il centro e il cuore del Mediterraneo. 

Da anni amanti del sole vi trascorrono indimenticabili vacanze estive. 

Le sue acque trasparenti promettono al visitatore che ama gli sport acquatici, come le immersioni o lo snorkeling,  

delle sensazioni incomparabili. 

 



 

L’arte di accoglierti 
Al Clubviaggi Resort Mursia & Spa l’atmosfera coinvolgente, la semplicità degli arredi e l’accuratezza dei dettagli  

danno nuove sfumature al concetto di comfort. Il design distintivo degli spazi comuni ha il potere di regalarti inedite sensazioni 

 



Il Resort: Mursia  



Il Resort: Piscina 



Il Resort: Il Lounge Bar 

















































SCHEDA TECNICA  MURSIA 
 

 

Formula: 

Pensione Completa con acqua e vino ai pasti 

 

 

Distanza dall’Aeroporto:  5 Km 

 

Distanza dal centro: 2 Km 

 

 

Numero Camere: 66 

Doppie Superior Vista Mare 

Doppie più Extra Bed 

Family Room Comunicanti 

Junior Suite 

Camere per disabili 

 

Spiaggia: 

Area rocciosa attrezzata con sdraio e ombrelloni  

riservati 

 

Ristoranti: 2 

Le Lampare: Servizio a Buffet 

Pizza Corner, Grill Corner, Pasta Corner 

 

il Covo: Servizio a Buffet o al tavolo, menu à la carte, 

Su prenotazione. 

 

 

Spa: Massaggi e Wellness Center 

Sport e intrattenimenti: 

3 piscine attrezzate con lettini, 2 campi da tennis,  

acquagym, yoga, ginnastica dolce,  escursioni in bicicletta e ai piedi, 

calcetto trekking. 

 

Orange Club: 

Orange Club Kids: Bambini 5-9  

Boys & Girls: 9-12 | Ragazzi 12-18 

 

 

Servizi : 

Reception H24, boutique, navetta da/per il centro di Pantelleria (ad 

orari prestabiliti), lounge bar, centro diving Green Divers.  

 

 

 

 

Teli mare disponibili . 

Tutte le camere sono dotate di aria  

condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza  

e minibar. 







L’isola di Pantelleria da poco proclamata patrimonio Unesco per la pratica agricola della vite ad alberello, è un’isola che si distingue per il 
carattere rurale dei luoghi. Il popolo pantesco nasce come popolo agricolo e nel corso della sua storia ha saputo modellare un territorio aspro, 
creando i terrazzamenti che oggi caratterizzano l’isola e che hanno permesso la coltivazione dei suoi prodotti tipici. La Montagna Grande è 
caratterizzata da 1500 ettari di bosco composto in gran parte dal Pino Marittimo e dal Pino d’Aleppo. La Macchia Mediterranea è presente un po’ 
ovunque, tra gli arbusti più presenti sono da ricordare l’erica che qui abbonda, il rosmarino, il timo e la ginestra. Gli antichi sentieri una volta 
percorsi a dorso di mulo, che attraversano come una ragnatela letteralmente tutta l’isola per decine di chilometri, oggi grazie al progetto nato 
dalla volontà dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia, hanno nuova vita e coprono una distanza di circa 200 Km percorribili come 
sentieri da trekking. Di questi, 38 Km sono adatti anche per gli amanti della mountain-bike. Ci si immerge in una natura ancora incontaminata, 
incontrando specie endemiche di flora e fauna e restando affascinati dai forti contrasti di colori e profumi tra il paesaggio vulcanico, ricoperto 
dalla macchia mediterranea, la dolcezza dei terrazzamenti coltivati e il blu del mare. 
Nonostante l’isola sia costituita unicamente da roccia, la balneazione risulta abbastanza semplice grazie alla presenza di vaste distese di pietra 
liscia, dette “balate”, che vanno ad alternarsi a scogli neri e frastagliati, spesso dalle forme più bizzarre. 

L’isola di Pantelleria 



La fertilità tipica della terra vulcanica ha favorito, sin dall’antichità, la coltivazione della vite. E’ l’uva “Zibibbo” il vitigno predominante nell’isola. 
Viene coltivata tenendo le piante molto basse per proteggerle dai venti. La sua uva molto dolce viene utilizzata per la produzione di un eccellente 
vino bianco secco e di un vino da dessert o da meditazione dal profumo e dal gusto d’uva seccata al sole, il Passito di Pantelleria. Il fascino della 
produzione di questo vino ha attirato parecchi estimatori e curiosi del settore, una fra tutti Carole Bouquet che, nella contrada rurale di Serraglia, 
ha realizzato una cantina dove il “passito” è prodotto secondo l’antica tradizione di Pantelleria. 

Il Passito 



Analizzando la struttura di un dammuso con le conoscenze attuali può sembrare che sia stata il frutto di un progetto di ingegneri , archittetti o 
ecologisti . Prima di tutto bisogna notare che l’ubicazione tiene sempre conto degli aspetti morfologici del terreno e inoltre la struttura, 
esclusivamente in pietra, ha permesso una costruzione perfettamente statica. La forma particolare dei tetti a cupola è stata  concepita anche per 
permettere la canalizzazione dell’acqua piovana verso le cisterne poste in prossimità del dammuso, senza perderne una sola goccia. I possenti 
muri del dammuso permettono di isolare l’interno dalla temperatura esterna, tanto da creare un ambiente fresco d’estate e caldo d’inverno.  

Il Dammuso 



Nella contrada di Sibà, in località Benikulà, lungo il costone della Montagna Grande si trova una grotta naturale aperta in una grande faglia e 
divisa, fin dall’età antica, in due vani. Quello esterno il “frigidarium”, con la vista sulla grande piana di Monastero, circondato da sedili di pietra e 
quello interno più piccolo, in cui da una spaccatura profonda, a intermittenza, arriva vapore acqueo intorno ai 38°C. Questa emissione è utilizzata 
come una vera e propria sauna naturale dai panteschi e dai turisti per curare i dolori reumatici. La grotta di Sataria invece, è conosciuta fin 
dall’antichità per la qualità delle sue acque termali. Recenti studi la fanno identificare con l’omerica grotta di Calipso, nell’isola di Ogigia (antico 
nome di Pantelleria). Al suo interno sgorgano sorgenti d’acqua calda a una temperatura di circa 40°C. che confluiscono in tre vasche. Il nome 
Sataria deriva dal greco “Soterìa”e significa grotta della salute. Altri punti termali di uguale importanza sono Gadir (località in cui si trova 
l’abitazione dello stilista Giorgio Armani) e Nikà. Da menzionare anche le Favare, getti di vapore acqueo che possono raggiungere anche i 100°C e 
fuoriescono da fessure nella roccia, a intermittenza. 

Località Termale 



Turismo a Pantelleria non significa solo mare. E’ in questo contesto che l’archeologia riesce a svolgere un ruolo importante, trasformandosi in 
una grande occasione per un’offerta turistica di qualità e di pregio a livello mondiale. Difficilmente, infatti, si può trovare un sito dove è possibile 
passeggiare tra i resti di un villaggio antico di oltre quattromila anni e, oltrepassando un muro di cinta, perdersi tra i numerosi tumuli funerari, 
alcuni dei quali perfettamente intatti e accessibili. Mursia, il villaggio dell’Età del Bronzo, con il suo possente muro di cinta e la relativa necropoli 
dei Sesi in eccezionale stato di conservazione, si rivela uno dei complessi archeologici più notevoli e significativi del Mediterraneo centrale. 

Archeologia 



I fondali marini di Pantelleria sono ricchi di storia e relitti. Uno dei siti più interessanti è la baia di Gadir, una vera e propria miniera di anfore, già 
individuata a partire dagli anni ’50 da subacquei animati più da interessi depredatori che scientifici. Le prime segnalazioni scientifiche risalgono 
agli anni ’60, con l’inizio delle ricognizioni e dei primi recuperi. Le anfore sono in maggior percentuale puniche e di varie tipologie, il che 
sottolinea l’importanza commerciale di Pantelleria per le rotte cartaginesi nel Mediterraneo antico. 

I Fondali 



L’isola è molto particolare anche per le varie attrazioni sparse su tutto il territorio, come il Lago di Venere, bacino di origine vulcanica dai colori 
incredibili, alimentato in parte da sorgenti termali che sgorgano dalle rive sabbiose. Il suo fondale è ricco di un fango prezioso per la cura del 
corpo. In primavera e in autunno il lago diventa un osservatorio naturale del passaggio di numerose varietà d’uccelli. Le sorgenti che lo 
alimentano sono quasi tutte concentrate sulla sponda Sud e hanno una temperatura variabile tra i 40 e i 50°C.. 

Il Lago di Venere 



I voli 



Grazie per l’attenzione 


