ESCURSIONI
in BUS

BORGHI MARINARI
MINICROCIERA
Riserva dello Zingaro
Agosto

partenze

9

Ore 5:00 circa incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per il
porto di Castellammare del Golfo. Ore 9.30 imbarco sulla motonave privata per la
Riserva dello Zingaro. Sosta bagno ai Faraglioni di Scopello, nella incantevole cornice
dell’antica Tonnara, una tra le più importanti ed antiche tonnare di Sicilia; l’Immancabile
Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, con le sue falesie a picco sul mare e le piccole
insenature in cui si trovano sette meravigliose calette ciottolose. Altra sosta a Cala
Torre dell’Uzzo per un bagno rigenerante immersi in un mare incontaminato. Pranzo
leggero a bordo. Sosta a San Vito alle ore 11.30 circa, alla scoperta dell’incantevole
borgo marinaro. Da non perdere l’ottima granita sanvitese e il gelato artigianale.
Partenza ore 15.30 da San Vito per il rientro. Arrivo previsto a Castellammare del Golfo
alle 17:30 circa.
Immediata partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite libere ed escursioni come da programma
• Pranzo leggero a bordo
• Minicrociera Riserva dello Zingaro
• Assistenza di nostro personale durante il viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è
previsto il pagamento, anche quando la visita è in
programma
• Noleggio radioguide whispers ¤ 2*
• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
LA QUOTA COMPRENDE
SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman
• Terza e quarta fila pullman
QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/5 anni
• Bambino 6/11 anni

¤5
¤3
¤ 30
¤ 50

PARTENZE
Caltanissetta, San Cataldo, Ravanusa, Campobello,
Licata, Canicattì, Centro Commerciale Le Vigne,
Favara, Agrigento, Porto Empedocle, Sciacca (Da
Caltanissetta e San Cataldo minimo 8 pax).
PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ SU RICHIESTA
Previa verifica disponibilità da riconfermare e
quotare alla prenotazione
Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

¤

60

Quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 giorni
dalla data di partenza per il mancato raggiungimento del numero minimo, restituendo per intero la quota versata. Le partenze verranno
effettuate con mezzo adeguato al numero di passeggeri.
* Per un periodo ancora difficile da determinare nella sua durata, poiché legato alle indicazioni stabilite per legge definite tenendo
conto dell’andamento epidemiologico dell’emergenza da COVID19, per le visite guidate sarà obbligatorio l’uso delle radioguide
whispers, il cui uso permette, a tutti i partecipanti, il distanziamento sociale prescritto dai DPCM in vigore alla data di pubblicazione
del presente catalogo. Nel caso in cui dovesse venire meno detta obbligatorietà, nulla sarà dovuto.

In ottemperanza ai protocolli di sicurezza relativi
all’emergenza sanitaria da COVID-19, alcuni servizi
offerti e descritti nel programma potrebbero subire
delle modifiche in corso di stagione oppure essere
momentaneamente sospesi
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