in collaborazione con

propone

VIAGGIO IN SICILIA TRA MARE, CULTURA E STUPORE
dal 3 al 10 SETTEMBRE 2021
1° giorno: Partenza in pullman privato da Ferrara per Venezia o Bologna. Arrivo a Palermo
Punta Raisi e trasferimento in pullman privato dall’aeroporto all’hotel “Panoramic” a San
Vito Lo Capo. Check-in. Sistemazione nelle camere. Tempo libero a disposizione per un
primo assaggio di Sicilia. Cena e pernottamento.

2° giorno: colazione in hotel e giornata libera per mare e passeggiate. Cena e
pernottamento in Hotel

3° giorno: dopo la colazione, escursione in barca alla Riserva dello Zingaro con partenza
da San Vito Lo Capo. Soste per bagni e arrivo a Scopello (durata 4 ore circa). Cena e
pernottamento in hotel.

4° giorno: colazione in hotel e giornata libera per relax e vita di mare o escursioni da
decidere sul posto. Cena e pernottamento in hotel

5° giorno: dopo la colazione, visita a Segesta con trasferimento in bus, e visita guidata.
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: colazione. Giornata libera per mare e relax o escursioni da decidere sul posto
Pranzo libero. Cena in hotel e pernottamento.

7° giorno: dopo la colazione, partenza in pullman per Palermo e Monreale con visita
guidata. Pranzo libero. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

8° giorno: colazione. Check-out dall’hotel, giornata libera fino al trasferimento
all’aeroporto di Palermo per l’imbarco sul volo di ritorno. Arrivo a Venezia o Bologna e
trasferimento con bus appositamente noleggiato per Ferrara.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (a persona)
IN CAMERA DOPPIA:
SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA

€
€
€

1160,00
190,00
65/75

Le quotazioni sopra riportate sono calcolate su base di 20 partecipanti
LE QUOTE COMPRENDONO:
- Voli andata e ritorno da Venezia o Bologna a Palermo Punta Raisi, tasse aeroportuali,
1 bagaglio in stiva e 1 bagaglio a mano
- Bus privato per trasferimenti e per le escursioni come da programma
- Costo parcheggi bus dove previsti
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione al Panoramic Hotel 4 ****
- Bevande ai pasti in hotel (1/2 di acqua, ¼ di vino)
- Servizio spiaggia per tutto il soggiorno (lettino ed ombrellone)
- Guida turistica autorizzata dalla regione Sicilia durante le visite in programma
- Assicurazione medico bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tassa di soggiorno da pagare in loco
- Tutti i ticket d’accesso a chiese, musei e luoghi d’interesse
- Eventuali auricolari durante le visite
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
- Trasferimento da l’aeroporto di Verona o Bologna da Ferrara e rientro
IMPORTANTE:
Le quote sono calcolate in base al costo del volo al 30 aprile, potrebbero subire variazioni.

PRENOTAZIONE
La conferma del viaggio deve essere comunicata a Marzia Manservigi mnv@unife.it
entro il 30 maggio 2021.
Per poter partecipare al viaggio è obbligatorio essere in possesso della tessera CDU
che può essere sottoscritta, per chi non avesse già provveduto al rinnovo, al costo di
€12.50 per anno solare, con il versamento dell’acconto confirmatorio.
PAGAMENTI
• PRIMO ACCONTO entro il 30 maggio

€ 350 (per partecipante in camera doppia)
€ 540 (per partecipante in camera singola)
+ eventuale assicurazione facoltativa annullamento € 65 (doppia) € 75 (singola)
• SECONDO ACCONTO entro il 15 luglio € 350
• SALDO entro il 04 agosto € 460
TRAMITE BONIFICO:
intestato ad AGENZIA ON TRAVEL
IBAN: IT84Q0538713007000035015417
Causale: viaggio Unife Sicilia
o CONTANTI o POS presso
- AGENZIA ON-TRAVEL – Via Correggiari, 5/7 – 44121 Ferrara -Tel. 0532 243550

Il vostro soggiorno sarà presso il Panoramic Hotel

Sorge nella magnifica località di San Vito Lo Capo fra la rigogliosa vegetazione ricca di
essenze e fiori mediterranei.
Gode di un ottima vista panoramica del mare e della spiaggia, da cui dista circa 200 metri,
a pochi minuti dalla spiaggia riservata e attrezzata, aperta dal 01 Giugno al 30 Settembre.
L'hotel è dotato di ascensore con accesso facilitato per persone diversamente abili.

