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ESCURSIONI
in BUS

Parco Avventura
delle MADONIE

Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per il PARCO AVVENTURA DELLE

MADONIE, che si trova in una delle più belle aree naturalistiche della Sicilia. L'area

dove sorge il Parco è una sintesi di ciò che rappresentano le Madonie nel Mediterraneo

accogliendo, Il territorio madonita, ben l'80% della Biodiversità siciliana.

Gli ospiti che decidono di trascorrere una giornata al Parco Avventura Madonie

troveranno una situazione ideale per la loro organizzazione.

All’arrivo, alle ore 10.00 circa, briefing con il personale del Parco che illustrerà le

attività che è possibile svolgere:

i Percorsi Acrobatici | l'Orienteering | il tiro con l'arco | il lancio dal Powerfan |

l'arrampicata sull'albero | la mountain biking

Le attività sono disponibili per bambini, per ragazzi e per adulti.

Per i bambini sono inoltre disponibili anche i laboratori di didattica ambientale.

I biglietto d’ingresso all’area (obbligatorio) è incluso nella quota.

Per prendere parte a tutte le attività disponibili occorre acquistare un altro biglietto.

Oltre alle tante attività che si potrà scegliere di svolgere una volta sul posto, è

possibile organizzarsi anche per il pranzo, approfittando della presenza dell'area

attrezzata con tavoli, panche e barbecue oppure scegliendo di acquistare il pranzo nel

punto ristoro interno. Il biglietto d’ingresso all’area (obbligatorio) incluso nella quota

di partecipazione, permette di usufruire dei tavoli e dei barbecue per il pic-nic.

Pranzo libero a carico dei partecipanti.

Ore 17:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze
AgostoLuglio

31 28

Programma
LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite ed escursioni come da programma: intera gioranta da
trascorrere all'interno del Parco avventura

• Biglietto d'ingresso all'area (obbligatorio)
• 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
• Terza e quarta fila pullman ¤ 3

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni ¤ 10
• Bambino 3/11 anni ¤ 18

PARTENZE
Agrigento, Favara, Centro Commerciale Le Vigne, Canicattì Nord,
Ravanusa, Campobello, Licata, Caltanissetta, Enna Bassa, Catenanuova
(uscita A19)

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

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

¤25
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


