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ESCURSIONI
in BUS

SAN LORENZO
eMARZAMEMI

Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Marzamemi.
Mattinata da trascorrere al mare nella splendida spiaggia di San
Lorenzo, un tratto di costa molto affascinante caratterizzato da grandi
spiagge e piccole insenature. La fine sabbia chiara è bagnata da un mare
turchese e cristallino con fondale dolcemente digradante, che permette
anche ai bambini più piccoli di godere del mare in tutta tranquillità. (Dal
parcheggio del pullman bisogna percorrere circa mt 300 a piedi per
raggiungere la spiaggia). Possibilità di utilizzare la spiaggia libera o di
prenotare sdraio e ombrelloni nel lido attrezzato (prenotazione a cura
dei partecipanti). Pranzo libero. Alle ore 16:00 partenza per
Marzamemi, borgo marinaro molto ricercato dai turisti. Caratteristiche
sono le saline, la tonnara e le prime “casuzze arabe” che racchiudono
la pittoresca piazzetta centrale. Tempo disponibile per una passeggiata
in piazza. Ore 19:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda
serata.

partenze
AgostoLuglio

24 276

Programma
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
• 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


