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ESCURSIONI
in BUS

Una giornata a ETNALAND!

Acquapark! Spettacolari scivoli, intramontabili Kamikaze, attrazioni con
gommoni e battelli, piscine, zone verdi e relax. All’interno del Parco
Acquatico, c’è davvero divertimento per tutti. Wild River, Big Foam,
Rafting River, Stukas, Rio Anaconda sono solo alcuni degli scivoli e delle
tantissime attrazioni che caratterizzano il parco. All’interno
dell’Acquapark, una delle Piscine a Onde più grandi d’Europa e un’area
Miniland attrezzata per i più piccoli.

PARTENZE
• 6:30 AGRIGENTO Piazzale Rosselli

• 7:00 FAVARA Stadio Comunale

• 7:30 RACALMUTO C.C. Le Vigne

• 7:45 CANICATTI' NORD ex Grande Migliore

• 8:15 CALTANISSETTA Via Costa di fronte il Penny Market

• 8:45 ENNA BASSA Terminal Bus

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite libere ed escursioni come da programma
• Assistenza del 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

• 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 ¤ 5
• Possibilità di prenotare il SET NOLEGGIO: 2 lettini + ombrellone

QUOTE BAMBINI
• Bambino sotto 1 m ¤ 15
• Bambino sotto 1,50 m ¤ 30

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e quotare alla
prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

¤42
Quota di partecipazione

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


