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GIUGNO e SETTEMBRE A PANTELLERIA 
...in una perfetta simbiosi fra uomo e natura 

 

PROG. A  - SOLO SOGGIORNO MARE   

PROG. B – MARE E PASSEGGIATE CON GUIDA NATURALISTICA 
 

Dal 5 al 12  giugno 2021  oppure Dal 19 al 26 settembre 2021 
8 giorni–in aereo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pantelleria è un'isola che racchiude nei suoi 84 kmq di territorio quanto di più bello la 
natura è in grado di donare all'uomo. Isola nera di fuoco e di origine vulcanica, a tratti 
ancora selvaggia, si presenta ai visitatori come una perla incastonata tra la 
vegetazione rigogliosa dei lecci e dei pini marittimi. Un paradiso naturalistico di rara 
bellezza e intensità che costituisce la parte emersa in seguito all’esplosione di un 
vulcano sottomarino. Colonizzata dai fenici e occupata da cartaginesi, romani e arabi, 
fu bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruita grazie alla 
laboriosità dei suoi abitanti, ancora oggi più contadini che marinai. Sembra quasi 

impossibile coniugare tutti questi elementi della natura in un unico territorio, ma poco a poco, le nostre insolite 
escursioni, guidate da un esperto naturalista, vi offriranno la possibilità di scoprire ogni giorno angoli meravigliosi con 
viste mozzafiato, splendidi tramonti o albe suggestive, in un contesto naturale ricercato e sempre costruito a misura 
d'uomo e nel pieno rispetto della natura. 



INCLUSA INNOVATIVA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO “MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO 

SANITARIO E “ALL RISK” CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A 

COPERTURE COVID 

 Annullamento “ALL RISK” per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile ed indipendente dalla 
volontà dell’assicurato che non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 quindi comprese anche 
quarantene obbligatorie e fermi sanitari preventivi (es. “zone rosse” attivate nella località di residenza) 

 Copertura malattie preesistenti  

 rimborso “pro rata” di eventuali servizi non usufruiti in viaggio in caso di necessità di interruzione  

 Covid 19: diaria da ricovero fino a € 1000; indennità da convalescenza € 1500; rimborso fino a € 1500 euro in caso 
di interruzione del viaggio per quarantena, con pagamento di spese alberghiere fino a massimo € 1000 

 Nessuna franchigia in caso di annullamento per malattia del partecipante  
 

5 giugno 2021  oppure  19 settembre 2021 
AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO o MILANO MALPENSA- PANTELLERIA  

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti direttamente in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
charterizzato per Pantelleria (orari e operativo voli da definire). All’arrivo, ritiro dei bagagli, trasferimento in 
hotel e, non appena disponibili (solitamente nel pomeriggio), assegnazione delle camere riservate. Trattamento 
di all inclusive in funzione dell’operativo aereo. 
 

Ricordiamo che i voli charter sono, per natura, soggetti a variazioni fino a 24 ore prima della partenza e che hanno come unico 
vincolo di orario, la partenza a qualsiasi ora nel giorno prenotato. Nessuna lamentela potrà essere accettata per variazione di orario, 

per la perdita di eventuali pasti del primo o dell’ultimo giorno, per voli notturni. Il trattamento di all inclusive si intende così valido 
dal momento effettivo di arrivo a quello di effettiva partenza. 

 

Dal 5 al 12 giugno 2021  oppure Dal 19 al 26 settembre 2021 
SETTEMARI BALANCE CLUB MURSIA RESORT & SPA cat. 3*** 

Trattamento di all inclusive. Sistemazione in 
camere superior vista mare. Gestito dalla catena 
Uvet Hotel Company, il resort è situato sul 
versante nord-ovest dell'isola, direttamente sul 
mare nel piccolo villaggio di Mursia, nel punto 
esatto in cui Italia e Africa sono geograficamente 
più vicine e in posizione ideale per ammirare 
emozionanti tramonti sul mare. Esso dista solo 2 
km dal porto e dal centro di Pantelleria e 5 km 
dall'aeroporto. La spiaggia è costiutita da un’area 
di roccia vulcanica attrezzata con ombrelloni e 
lettini riservati agli ospiti gratuitamente, con due 
piattaforme in cemento provviste di scaletta per 
accedere comodamente al mare cristallino. Il 
ristorante principale è spazioso e con vetrate panoramiche vista mare e terrazza esterna, con servizio a buffet e area a 
tema per la pasta, il grill e l'angolo vegetariano. Punto di forza le  due grandi piscine di acqua di mare,  con ottima vista, 
organizzate  con lettini e ombrelloni  ad esaurimento. La struttura dispone di 66 camere superior vista mare, recentemente 
rinnovate ed elegantemente decorate, richiamano gli elementi architettonici e lo stile dei tipici "dammusi" dell'isola con 

i soffitti a volta. Sono dotate di aria condizionata, Wi-Fi free, 
TV, telefono, mini-frigo (rifornimento su richiesta e a 
pagamento), asciugacapelli e balcone. Disponibili inoltre 
camere Family con due ambienti separati da un arco o da una 
porta scorrevole e un bagno, e Junior suite composte da un 
ambiente, molto spaziose con doppia esposizione angolare. 
Altri servizi che renderanno speciale il soggiorno presso il 
resort sono il Wi-Fi free alla reception e il servizio navetta per 
il centro durante il giorno ad orari prestabiliti (su prenotazione, 
ad esaurimento e ad eccezione del sabato). A pagamento: 
centro diving; bar;   centro benessere con bagno turco, sauna 
classica, bio-sauna, docce emozionali e aromatiche, percorso 



Kneipp, vasca idromassaggio, la "Grotta Calypso” e una vasta gamma di trattamenti e massaggi;  boutique;  servizio 
lavanderia; noleggio auto e scooter. Il nostro giudizio: struttura in posizione impareggiabile direttamente sul mare e con 
paese raggiungibile a piedi; esternamento molto semplice ma tutta ben ristrutturata all’interno; ottima la pulizia; 
discreto il vitto (come su tutta l’isola; il cibo pantesco non è certo all’altezza di quello siciliano..)  
 
Il trattamento di ALL INCLUSIVE prevede:  Pasti: pensione completa con bevande ai pasti presso il ristorante principale 
snack dolci e salati, succhi di frutta dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00 presso il bar principale – Bevande: drink 
di benvenuto all'arrivo, bevande analcoliche (acqua naturale e gassata, soft drink) durante i pasti e dalle 10:30 alle 22:30 
presso il bar centrale tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, vino bianco e rosso durante i pasti, 2 liquori 
locali, tè e caffè americano presso il bar centrale, bottiglia di acqua in camera all'arrivo. In più: lettini e ombrelloni in 
piscina e sulle piattaforme (fino ad esaurimento), teli mare. N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 22:30 
 

12  giugno 2021  oppure  26 settembre 2021 
PANTELLERIA – AEROPORTO DI MILANO MALPENSA o BERGAMO ORIO AL SERIO  

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Pantelleria, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo charter per Bergamo Orio al Serio o Milano Malpensa (orari e operativo voli da definire). 
All’arrivo, ritiro dei bagagli e termine dei nostri servizi.  

PROG. A – SOLO SOGGIORNO MARE 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  - MINIMO 10 PARTECIPANTI   
29/5 – 05/06    O    5-12/06 € 795      19– 26/09 € 875 
 

La quota comprende:  
Voli aerei charterizzati in classe economica a/r Milano Malpensa o Bergamo Orio al Serio/Pantelleria, tasse e 
bagaglio in stiva incluso – Sistemazione per 7 notti presso il Mursia Resort & SPA cat. 3 stelle in camere superior 
vista mare – Trattamento di all inclusive - Trasferimenti da e per l’aeroporto a Pantelleria – Accompagnatore 
Centocittà e ev trasferimento da/per l’ aeroporto di  Milano Malpensa  al raggiungimento di minimo 25 
partecipanti - Assicurazione medico/bagaglio , contro le penalità di annullamento e all-risk Covid Nobis 
Filodiretto/Centocittà viaggi come da trafiletto sotto riportato – Omaggio Centocittà Viaggi (uno per camere 
matrimoniali, uno per persona per abbinamenti)  
 
La quota non comprende: 
Mance – Facchinaggi – Le bevande oltre a quelle incluse ai pasti – Eventuale pranzo supplementare dell’ultimo 
giorno - Eventuale introduzione di nuove tasse aeroportuali/Adeguamenti carburante a partire dal 22/02/2021– 
Eventuale tassa di soggiorno (su riconferma, al momento non prevista per il 2020) - Extra di carattere personale 
e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende". 

PROG. B – MARE E PASSEGGIATE CON GUIDA NATURALISTICA 

PRIMA GIORNATA DI ESCURSIONE: 
PERIMETRALE ISOLA - Durata totale 5 
ore, nessuna difficoltà  

Prima colazione in hotel e partenza per un 
itinerario perimetrale per alla visita 
generale del territorio. Alcune soste 
saranno dedicate ai bagni nelle calette più 
belle e caratteristiche di Pantelleria, tra cui 
il famoso Arco dell’Elefante e le acque calde 
naturali di Cala Gadir, sin dall’antichità 
famose per le loro proprietà curative e in 



particolar modo per il trattamento delle dermatiti. Gadir è uno dei pochi villaggi di pescatori rimasti ancora 
intatti sull’isola. Il tour proseguirà successivamente verso il centro di Pantelleria per completare gli acquisti di 
souvenir e per visitare il castello medievale “Barbacane” che custodisce le tre famose teste marmoree imperiali 
raffiguranti Cesare, Tito ed Antonia Minore. 
 
SECONDA GIORNATA DI ESCURSIONE: Durata totale 5 ore, difficoltà 1 su 5, dislivello 250 mt circa    

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Sibà, 

una contrada situata nell’entroterra dell'isola, posta 

ai piedi della Montagna Grande. Una piccola sosta 

per visitare la chiesetta, realizzata con il sistema 

architettonico tipico dei dammusi. Da Sibà si 

proseguirà poi verso Tikirriki e Kuddia Randazzo. Se 

possibile, si visiterà la cantina Abraxas, realizzata sui 

resti di un'antica caserma. Durante questo 

percorso, si avrà la sensazione di non trovarsi più in 

un'isola: ogni passo riflette ricordi ancestrali, 

quando il contadino si recava nella sua terra da 

mattino a sera per coltivarla senza nessun rumore 

intorno a lui se non lo scalpiccio dei passi, il suono 

melodioso del vento e il canto degli uccelli. Dall'alto ecco scorgere la vallata di Muegghen, l'isola nell' isola. 

Davanti ai visitatori si staglierà un paesaggio di ettari ed ettari di coltivazione della vite ad alberello di uva 

zibibbo, divenuto patrimonio dell’UNESCO e dal quale si estrae il celebre passito, nettare unico ed 

inconfondibile, vino liquoroso da meditazione che viene sorseggiato al chiarore lunare sulle cupole dei 

dammusi. Da Muegghen, attraverso mulattiere ben determinate, è possibile raggiungere Piana di Ghirlanda 

anch'essa connubio visibile di natura ed operosità umana per le delizie del palato che in essa è possibile 

rinvenire. Unico  giorno di escursione, a parte la perimetrale, dove non è previsto bagno. 

 

TERZA GIORNATA DI ESCURSIONE: Durata totale 6/7 ore, difficoltà 3 su 5, dislivello 400 mt circa – 
pranzo al sacco  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per 
Serraglia, nel cuore dell'isola e più precisamente nel 
versante sud-ovest, dove è visibile e tangibile 
l'opera svolta dall' uomo nel corso dei millenni in 
completa simbiosi con la natura. Il percorso in 
sterrato o in selciato in pietra lavica condurrà i 
visitatori fino alle Favare. La natura vulcanica di 
Pantelleria ha favorito la presenza di numerosi 
fenomeni secondari come le favare, getti di vapore 
acqueo che fuoriescono dalle fenditure delle rocce 
raggiungendo anche i 100°C e rendendo la roccia di 
un colore rossastro. In passato, gli isolani 
accumulavano le goccioline d’acqua, frutto dell’incontro tra il vapore e l’aria fredda, in piccole vasche scavate 
nella roccia per abbeverare gli animali o per usi domestici. Si raggiunge successivamente la Fossa del Russo, 
dove è ancora presente una grande cisterna da cui fuoriescono i fumi, e il Monte Gibele. Impareggiabile la vista 
di questo cono vulcanico dalla folta vegetazione tipica sempreverde che domina le contrade del Sud, coltivato 
al suo interno e alto 700 metri, dalla cui cima si possono ammirare fantastici paesaggi. Non meno affascinante 
è il percorso a ritroso nel tempo suscitato dai resti di una antica caserma militare risalente al ventennio fascista, 
periodo in cui circa 12.000 militari lavorarono per fare di Pantelleria una roccaforte del fascismo. Fu anche a 
causa di questa sua propensione che fu bombardata dagli alleati nel giugno del 1943. I resti sono ancora 
evidenti, soprattutto nel centro storico dell’isola. Il percorso di rientro prevede una sosta presso un anfiteatro 
in pietra lavica di terrazzamenti dove la mano dell'uomo è riuscita a plasmare una natura impervia coltivando il 



cappero, i cui bottoni fiorali si schiudono all'apparire del sole e conferiscono al paesaggio bellezza e profumi 
inconfondibili.  
 
QUARTA GIORNATA DI ESCURSIONE: Durata totale 4 ore, difficoltà 2 su 5, dislivello 200 mt circa  

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento verso 

il punto di partenza del percorso di trekking. Si 

attraverserà la contrada di Bukkuram e di San Vito, 

raggiungendo quella di Sibà. Il percorso inizia con la 

passeggiata che attraversa tutta la parte alta del 

grande costone di Kannaki, per raggiungere poi la 

località di Sillume: due zone all’interno dell’isola 

antropizzate nei secoli passati e ricchi di storia rurale 

pantesca. Oggi la macchia mediterranea occupa molte 

di queste terre, molti dammusi antichi sono stati 

abbandonati, altri ristrutturati e occupati d’estate dai 

turisti che desiderano instaurare con la natura un 

dialogo di silenzi per la meditazione e l’ascolto di sé 

stessi. La passeggiata prosegue fino a raggiungere l’incantevole Lago Specchio di Venere, una gemma preziosa 

del territorio dai colori caraibici, che occupa l’antica caldera di un vulcano spento. Alimentato da acqua 

piovana nei mesi autunnali e invernali, presenta delle acque sulfuree che creano dei fanghi terapeutici: si forma 

infatti un fango speciale che, spalmato sulla pelle si indurisce e la balneazione nel Lago consente poi di lasciare 

la pelle morbida. ATTENZIONE: seguire strettamente le indicazioni della guida in caso di bagno; vi sono alcune 

zone potenzialmente pericolose. Rientro in hotel previsto per le ore 13/13.30. 

 
QUINTA GIORNATA DI ESCURSIONE: Durata totale 5 ore, difficoltà 2 su 5, dislivello in salita 190 mt 
circa  

Dopo un’abbondante prima colazione in hotel, 
partenza per il versante nord-ovest dell’isola. 
Arrivo a Cala Cinque Denti: un’incantevole baia a 
strapiombo sul mare riparata dal vento di scirocco. 
Impossibile non restare affascinati dal colore blu-
verdastro del mare, dalla limpidezza delle sue 
acque e dalla brezza marina che irrora il viso e 
consente di intraprendere una passeggiata 
rilassante verso Cala Cottone. In passato, questa 
baia veniva attraversata a dorso d'asino dai 
contadini che vi coltivavano il cotone e spesso vi 
sostavano per abbeverare il bestiame. Durante il 
percorso è possibile ammirare l'architettura dei 
"dammusi" che si mimetizzano nel paesaggio: questi ultimi sono tipiche abitazioni dell’isola, risalenti al X secolo 
a.C. Si tratta di case cubiche di pietra lavica con muri spessi e tetto a cupola, che serve sia a raccogliere l’acqua 
piovana, sia a mantenere fresco d’estate e caldo d’inverno il locale; utilizzati in passato come dimore nei mesi 
pià caldi e nei vigneti come deposito per gli attrezzi, i dammusi sono oggi destinati alla fruizione turistica. 
Solitamente, accanto ad essi venivano realizzati i jardini, piccole torri basse e circolari che servivano a riparare 
dal vento gli alberi da frutto. Di seguito, breve sosta per risalire successivamento verso Punta Spadillo, dove si 
erge maestoso il Faro che con il suo raggio di luce si spinge per ben dodici miglia e segnala ai naviganti la rotta. 
Ma ciò che più colpisce dall'alto è la vista del laghetto delle Ondine, incastonato come una gemma preziosa tra 
le pale di pietra lavica che lo riparano dal mare. La balneazione è permessa a qualsiasi ora del giorno. Si risalirà 
poi, tempo permettendo, fino al  Museo Vulcanologico, che conserva testimonianze e reperti che 
approfondiscono la conoscenza delle origini dell'isola.  
 



 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – MINIMO 10 PARTECIPANTI  
 

5-12/06 € 980    19– 26/09 € 1.035  
 
 

La quota comprende:  
Voli aerei charterizzati in classe economica a/r Milano Malpensa o Bergamo Orio al Serio/Pantelleria, tasse e 
bagaglio in stiva incluso – Sistemazione per 7 notti presso il Mursia Resort & SPA cat. 3 stelle in camere superior 
vista mare – Trattamento di all inclusive - Trasferimenti da e per l’aeroporto a Pantelleria – Pacchetto di 4 
escursioni esperienziali di mezza giornata + 1 di intera giornata con guida naturalistica locale e mini bus (pranzo 
al sacco) - Accompagnatore Centocittà e ev trasferimento da/per l’ aeroporto di  Milano Malpensa  al 
raggiungimento di minimo 25 partecipanti - Assicurazione medico/bagaglio e contro le penalità di annullamento 
Nobis Filodiretto/Centocittà viaggi come da trafiletto sotto riportato – Omaggio Centocittà Viaggi (uno per 
camere matrimoniali, uno per persona per abbinamenti)  
 
La quota non comprende: 
 Mance – Facchinaggi – Le bevande oltre a quelle incluse ai pasti – Eventuale pranzo supplementare dell’ultimo 
giorno - Eventuale introduzione di nuove tasse aeroportuali/Adeguamenti carburante a partire dal 22/02/2021– 
Eventuale tassa di soggiorno (su riconferma, al momento non prevista per il 2020) - Extra di carattere personale 
e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende". 
 
INCLUSA INNOVATIVA POLIZZA  NOBIS-FILODIRETTO “ MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E “ALL RISK” 
CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A  COPERTURE COVID 

ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA oltre che per decesso e malattia dell’assicurato, del compagno di viaggio e di 
tutti i parenti più stretti, anche per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla 
volontà dell’assicurato, che non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 quindi compreso anche 
quarantene obbligatorie e fermi sanitari preventivi (es “zone rossa” nella località di residenza). Franchigia annullata in 
caso di ricovero o decesso e 15% a carico cliente in tutti gli altri casi; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE: Massimale 
€ 600 Italia € 10.000 Europa (tutti i paesi europei, del bacino del Mediterraneo,  Russia esclusa ); € 50.000 Mondo e Russia 
RIENTRO SANITARIO per malattia e rientro per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più stretti con buono per 
recuperare i servizi non usufruiti in loco. Sono incluse anche malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti 
salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. COPERTURE PER 
EVENTUALE MALATTIE COVID IN VIAGGIO : diaria da ricovero fino a € 1000, indennità da convalescenza € 1500, rimborso 
fino a € 1500 euro in caso di interruzione del viaggio per quarantena , con pagamento di spese alberghiere fino a massimo 
€ 1000. ATTENZIONE: IN CASO DI MALATTIE CRONICHE, PROPRIE O DI FAMIGLIARI, DECADRANNO LE RELATIVE 
COPERTURE. CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON L’AGENZIA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE POLIZZE INDIVIDUALI. In 
caso di infortunio o di annullamento prima della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia per la 
necessità di denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello dell’evento (in caso di giorni festivi 
chiamare i nostri recapiti di emergenza : 331.1921357 o 339.7466779) In caso di denuncia fuori dai termini richiesti 
l’assicurazione potrà applicare eventuale franchigia fino al 30%. Il presente estratto è un documento che ha solo valore 
e scopo riassuntivo. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. Una volta in viaggio la centrale operativa 
risponderà ai seguenti numeri: Nr verde dall’Italia: 800894123 se dall’estero: 0039/039/9890702. 
 
ABBIAMO INOLTRE STIPULATO PER LA NOSTRA E VOSTRA TRANQUILLITA’  
A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture: 
- Polizza Responsabilità Civile Unipolsai N. 156987269 
- Polizza Ami Travel Protection (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia)nr. 6006000212E 

 
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 

In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi 
previsti): il prezzo del biglietto aereo sempre dovuto + 20% della quota di partecipazione sino a 60 giorni lavorativi dalla 
partenza; 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi dalla partenza; 50% della quota di partecipazione 
da 29 a 20 giorni lavorativi dalla partenza; 75% della quota di partecipazione da 19 a 7 giorni lavorativi prima della 
partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Centocittà si farà parte attiva nel cercare di ridurre o 
annullare le penalità coi fornitori  



 
NOTIZIE UTILI 

- DOCUMENTO NECESSARIO: carta d’identità in corso di validità. Si precisa che anche i minori devono possedere 
un documento di riconoscimento valido. Per minori di anni 14 portare con sé una copia dello stato famiglia (in 
caso di viaggio con i genitori) oppure una delega di entrambi i genitori più le fotocopie dei loro documenti (in caso 
il minore viaggi con persone terze). All’atto della prenotazione indicare i nomi del documento con cui si viaggerà, 
incluso doppi nomi  
 

- Si ritiene accettata la presente offerta qualora venga ritornata firmata oppure qualora vengano prodotti 
all’agenzia semplicemente i dati necessari al perfezionamento della prenotazione (es. nominativi ed eventuali dati 
riservati). Si ritiene altresì accettata l’eventuale comunicazione dei suddetti dati, che si renda indispensabile per 
l’erogazione del servizio, a fornitori terzi. 

 
- La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. 

Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. Per ulteriori info si prega di scaricare 

l’allegato A disponibile sul nostro sito. 

Il presente programma è da intendersi su riconferma in base a eventuali future normative COVID e di 

apertura/chiusura dei siti visitati. Sempre garantito il necessario distanziamento. 

 

Bergamo, 04/05/2021 

 


