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A.S.D. Pantelleria Outdoor, vicolo Leopardi 5, 91017 Pantelleria (TP) 

@mail: pantelleriaoutdoor@gmail.com  ∆web: www.pantelleriaoutdoor.it 
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Spett. Le 
A.S.D. Grand Tour Sicilia 
 

A.S.D. aderenti ai circuiti 
(Loro Sedi) 

Grand Tour Sicilia MTB 
Marathon Tour Sicilia MTB 

 

 

OGGETTO: Convenzioni e modalità Iscrizioni VI MTB Gran Fondo/Marathon Pantelleria 24/07/2016 

 

Esimio Presidente della A.S.D. Grand Tour Sicilia La invito ad informare, Le A.S.D. aderenti ai circuiti in indirizzo 

riportati, delle convenzioni (viaggio, soggiorno) convenute al fine di agevolare economicamente e logisticamente 

i partecipanti ed i relativi accompagnatori alla VI MTB Gran Fondo/Marathon Pantelleria 24/07/2016. 

 

 

Dettagli e info:  http://www.pantelleriaoutdoor.it 

Pagina collegamenti:  http://pantelleriaoutdoor.it/traghetti-e-aliscafo-16/ 

Pagina alberghi:   http://pantelleriaoutdoor.it/strutture-convenzionate/ 

Pagina :  https://www.facebook.com/MtbMarathonPantelleria/?ref=bookmarks 

Evento :  https://www.facebook.com/events/175511692827887/ 
 

 
 

Il Presidente A.S.D. Pantelleria Outdoor 
Giuseppe Gianfranco Misuraca 
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http://pantelleriaoutdoor.it/traghetti-e-aliscafo-16/
http://pantelleriaoutdoor.it/strutture-convenzionate/
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https://www.facebook.com/events/175511692827887/


COLLEGAMENTI DA TRAPANI PER PANTELLERIA E VICEVERSA 
Prestare particolare attenzione sulle tratte in quanto le corse, le compagnie ed i prezzi sono diversi 

Motonave “COSSYRA” – Compagnia Traghetti delle Isole 
 

Porto di partenza Orario di Partenza Orario di Arrivo 
TRAPANI 14.00 20.00 

PANTELLERIA 23.00 06.00 

 
La convenzione prevede l’applicazione della Tariffa Residenti a Pantelleria, per il trasporto da Trapani a Pantelleria 
e viceversa sia per il passeggero che per il trasporto di bici e auto al seguito. 
 
Prezzi indicativi, per tratta: 
– passaggio ponte € 9,00; 
– passaggio bici € 4,50; 
– auto: fino a mt. 3.50 € 30,00; da mt. 3.51 a mt. 4.00  € 37,00; da mt. 4.01 a mt. 4.50 € 50,00. 
 
Per effettuare la prenotazione, dunque usufruire delle tariffe di cui sopra dovrà compilarsi, entro il 18/07/2016 
ore 23.59, il modulo raggiungibile al seguente indirizzo web: 
 

MODULO TRAGHETTO COSSYRA 
 
Sarà così possibile pagare e ritirare il titolo di viaggio direttamente in Agenzia qualche ora prima della partenza   
 
Agenzia Egatour Viaggi  
Via Ammiraglio Staiti, 13 Trapani 
Tel. 0923 21754 - 0923 21956 
email: info@egatourviaggi.it 

Agenzia Marittima Adriano Minardi 
Via Borgo Italia, CAP 91017 
Tel. 333/2875261 - 339/7173678 
email: a.minardi2004@libero.it 

 

* * * 

Motonave “PAOLO VERONESE” – Compagnia Siremar 
 

Porto di partenza Orario di Partenza Orario di Arrivo 
TRAPANI 23.00 06.00 

PANTELLERIA 12.00 18.00 

 
La convenzione prevede la tariffa agevolata scontata del 20%, a tratta sul costo dei singoli biglietti, per il trasporto 
da Trapani a Pantelleria e viceversa estesa a tutti i biker ed accompagnatori (solo per il passaggio ponte). 
Per effettuare la prenotazione, dunque usufruire delle tariffe di cui sopra dovrà compilarsi, entro il 18/07/2016 
ore 23.59, il modulo raggiungibile al seguente indirizzo web: 
 

MODULO TRAGHETTO PAOLO VERONESE 
 
Sarà così possibile pagare e ritirare il titolo di viaggio direttamente in Agenzia qualche ora prima della partenza   
 
Agenzia Sikania Shipping  
Stazione Marittima Porto Trapani 
Tel. 0923 031911 
email: trapani-traghetti@siremar.it  

Agenzia Rizzo 
Via Borgo Italia, 22 CAP 91017 
Tel. 092 3911120 - Fax 092 3911104 
email: pantelleria@siremar.it  

 

PER INFO ALISCAFO VISITATE DIRETTAMENTE LA PAGINA: http://pantelleriaoutdoor.it/traghetti-e-aliscafo-16/ 

https://docs.google.com/forms/d/1-o1-y3TfW9jADkC4Sb3s2ed5_ztif0fAr4HCwL3kvVo/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1-o1-y3TfW9jADkC4Sb3s2ed5_ztif0fAr4HCwL3kvVo/viewform?c=0&w=1
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ALBERGHI CONVENZIONATI 
 

 

 

 

Posizionato sul 

lungomare del 

capoluogo 

dell’isola 

MEDITERRANEO HOTEL  

Lungomare Borgo Italia, 71/75 

91017 Pantelleria (TP) 

Tel. 0923/911299 

mediterranea@pantelleria.it 

www.vacanzepantelleria.com 

 Pernottamento e prima colazione a € 30,00 a persona in camera doppia  

 Supplemento singola € 15,00 

 Sconto terzo letto adulti/bambini 30% 

 Possibilità di prenotazione casa vacanze (alloggi per 4 persone) a 800 mt. dal centro. Per info contattare 

direttamente l’Hotel. 

 *   *   *   *   * 

 

 

 

In direzione 

SCAURI 

Dista Km. 2 da 

Pantelleria 

centro  

MURSIA & COSSYRA HOTEL 

Contrada Mursia 

91017 Pantelleria (TP) 

Tel. 0923.911217 

info@mursiahotel.it 

www.mursiahotel.it 

 Pernottamento e prima colazione a € 35,00 a persona in camera doppia  

 Supplemento singola € 20,00 

 Sconto terzo letto 30% adulti e bambini 

 *   *   *   *   * 

 

 

 

In direzione 

SCAURI 

Dista Km. 4,5 da 

Pantelleria 

centro  

HOTEL VILLAGE SUVAKI  

Contrada Cimillia – Località Punta Fram 

91017 Pantelleria (TP) 

Tel. 0923/916663 

info@hotelsuvaki.it 

www.hotelsuvaki.it 

 Pernottamento e prima colazione a € 35,00 a persona in camera doppia  

 Supplemento singola € 20,00 

 Sconto terzo letto 30% adulti 

 Sconto terzo letto 50% bambini 

 Eventuali pasti: € 15,00 per il Pranzo bevande incluse - € 20,00 per la Cena bevande incluse. 

http://www.vacanzeapantelleria.com/home/lenostrestrutture/hotel-mediterraneo/
http://www.mursiahotel.it/
http://www.hotelsuvaki.it/


MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni vanno effettuate OBBLIGATORIAMENTE online, anche per i tesserati FCI (resta inteso previa 

iscrizione tramite fattore K), tramite il portale www.LABELCHIP.it e sono aperte fino alle ore 23.59 del 22 Luglio 

2016 e saranno ritenute valide solo a pagamento effettuato.  

Per i minori (categoria Juniores FCI per la sola Gran Fondo) è necessario inviare via mail a info@labelchip.it e 

pantelleriaoutdoor@gmail.com con il modulo, da compila e firmare, che trovate in fondo alla pagina 

http://www.labelchip.it/attachments/article/39/DichiarazioneMinore.pdf  

Al momento dell'iscrizione è obbligatoria la scelta del percorso: 

- Granfondo; 

- Marathon. 

ATTENZIONE: non sarà possibile iscriversi il giorno della gara 

Quote  

Gran Fondo 

20,00€ (comprensivo di chip) dal 07 maggio a domenica17 luglio 2016 

22,00€ (comprensivo di chip) da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio2016 

27,00€ (comprensivo di chip) il 23 luglio presso Castello Barbacane, dalle ore 16:00 ore 20:30 

Quote  

Marathon 

25,00€ (comprensivo di chip) dal 07 maggio a domenica17 luglio 2016 

27,00€ (comprensivo di chip) da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio2016 

32,00€ (comprensivo di chip) il 23 luglio presso Castello Barbacane, dalle ore 16:00 ore 20:30 

Quote Donne 

GF/MX 
Alle donne sarà omaggiata la quota di iscrizione, ad eccezione del chip 2,00€  

 Bonifico 

C/C IBAN:  IT 28 M 02008 81900 000101317080  

Intestato: ASD Pantelleria Outdoor  

Casuale: Iscrizione (nome atleta/ tipologia gara GF o MH) 

Ricarica  

PostePay 

Carta n. 4023 6009 1347 0466 

Intestato: Misuraca Giuseppe Gianfranco 

Cod. Fis. MSRGPP81D15G348P 

 

Gestione Iscrizioni: http://www.labelchip.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=130  

Lista di Partenza: http://www.labelchip.it/index.php?option=com_fabrik&view=list&listid=1&Itemid=131  

Per maggiori info soggiorni e viaggi: Fabio 349.6199210 

Info iscrizioni ed altro: Gianfranco 389.1751474 
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