
Programma  di  Viaggio

29 Settembre 
04 Ottobre 2022



Giorno 1 – Giovedì, 29 settembre (-/-/D)
Torino/ Palermo/ Favignana

Ritrovo  nelle  prime ore  della  mattinata  presso  l’aeroporto  di  aeroporto  di  Torino
Caselle,  disbrigo delle formalità di  imbarco e partenza con il  volo diretto  Ryanair
delle ore 08.35 con arrivo a Palermo alle ore 10.10. Trasferimento dall’aeroporto di
Palermo al  porto di  Trapani  ed imbarco sull’aliscafo con destinazione  Favignana.
Giunti  a  destinazione  dopo circa  1  ora  e  30  minuti  di  navigazione,  sistemazione
presso  Resort  Il  Mulino *** o  similare  nelle  camere  riservate.  Nel  pomeriggio  una
passeggiata  insieme  alla  Guida  Naturalistica  Ambientale  dedicato  alla  prima
scoperta dei panorami naturali che solo quest’Isola sa offrire o, in alternativa, tempo
libero da dedicare al relax in una delle meravigliose spiagge di sabbia dorata. Cena
in Hotel. Pernottamento.

Giorno 2 – Venerdì, 30 Settembre
Trekking alla scoperta di Favignana (B/-/D)

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla scoperta dell’Isola di Favignana. Un
percorso di trekking di circa 13 Km partendo dal porto di Cala Principale, zona del
nostro Hotel, si giunge alla zona archeologica di San Nicola dove si attraverseranno
le  suggestive  cave di  Tufo.  Al  raggiungimento  di  Cala  Rossa,  il  percorso  sarà un
susseguirsi  di  cale e calette dove sarà possibile approfittarne per un bagno nelle
acque azzurre di quest’isola! Si proseguirà per Punta Longa per ammirare il piccolo
porticciolo che ospita un piccolo villaggio di pescatori.  Al termine dell’escursione,
rientro in Hotel. Cena e Pernottamento.

Giorno 3 – Sabato, 01 Ottobre
Favignana/Levanzo (B/-/D)

Dopo la prima colazione, check-out. Trasferimento all’isola di  Levanzo. 
Arrivo  sull’Isola  e  sistemazione  nelle  camere  riservate  presso  la  struttura  Lisola
Residence,  un oasi di  verde immersa nella pace, nei profumi tipici della macchia
mediterranea, nei colori forti  e caldi del sole siciliano. Pomeriggio all’insegna della
scoperta dell’Isola. Escursione a Capo Grosso dove percorreremo strade circondate
dalla vegetazione composta da: terebinto, cappero, oleastro, euforbia dentroides e
il pino di Aleppo. Arrivati a destinazione, lo scenario attorno a voi sarà il seguente: a
nord solo il mare, una distesa azzurra infinita, a est Trapani, a ovest uno scorcio di
Marettimo. Cena in ristorante. Pernottamento. 

Giorno 4 – Domenica, 02 ottobre
Levanzo/ Marettimo/ Levanzo (B/-/D)

Dopo  la  prima  colazione,  imbarco  sul  traghetto  delle  ore  09.10  per  l’Isola  di
Marettimo, l’isola più selvaggia, verde e montuosa dell’arcipelago delle Egadi.



La sua costa si sviluppa per 19 km, la sua superficie è di 12,3 kmq ed ogni metro vi
riserverà numerose sorprese! Le peculiarità di quest’isola dipendono dal suo antico
distaccamento dalla terraferma, risalente a 600.000 anni fa, che le ha permesso di
sviluppare flora e fauna endemiche. Escursione di trekking sull’Isola. Nel pomeriggio,
imbarco  sul  traghetto  delle  ore  16.30.  Rientro  a  Levanzo.  Cena  in  ristorante.
Pernottamento.

Giorno 5 – Lunedì, 03 ottobre (B/-/D)
Levanzo/Trapani

Dopo  la  prima  colazione  in  Hotel,  check-out.  Nella  mattinata  traghetto  con
destinazione Trapani. Sistemazione presso la struttura Hotel San Michele *** o similare.
Tempo  libero  per  il  pranzo.  Nel  pomeriggio,  incontro  con  la  guida  e  inizio  della
scoperta della città. Cena in ristorante. Pernottamento.

Giorno 6 – Martedì, 04 ottobre (B/-/-)
Trapani / Riserva dello Zingaro/ Palermo

Dopo la prima colazione in Hotel, check-out. Trasferimento a San Vito lo Capo e inizio
del percorso di trekking nella Riserva dello Zingaro, una delle più belle zone di coste
d’Italia. Un tratto di costa attraversabile solo a piedi dove non vi posso essere mezzi
per  attraversarla.  Un  percorso  da  vivere  pienamente  tra  natura  e  mare  azzurro.
Percorso  di  circa 15  km.  Al  termine  dell’escursione,  trasferimento  all’aeroporto  di
Palermo in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo
diretto Ryanair delle ore 20.20 con arrivo a Torino Caselle alle ore 22.00. Termine del
viaggio.

** **

Nota bene: Per motivi  organizzativi,  cambio operativo voli  o avverse condizioni
meteo il programma potrebbe essere modificato o invertito. 

Documenti necessari per viaggiare: carta di identità. Green Pass.

Consigli su cosa mettere in valigia per il trekking: Per tutte le escursioni servono
buone  scarpe  da  trekking,  uno  zaino  (si  consiglia  il  trasporto  di  1  borraccia  da
almeno 1lt), una giacca in goretex contro improvviso maltempo, abbigliamento in
materiale tecnico o cotone naturale. Bastoncini da trekking (se l’utilizzo è di Vostra
consuetudine) e costume da bagno. Cappello e occhiali da sole. Crema solare. 

Franchigia  bagaglio:  Ogni  passeggero  ha  diritto  al  trasporto  di  numero  1
bagaglio a mano dal peso massimo di  10 kg  dalle dimensioni  massime: 55cm x
40cm x 20 cm ed 1 piccola borsa da cabina che rispetti le seguenti misure: 40cm x
20cm x 20cm. Incluso numero 1 bagaglio da stiva dal peso massimo di 20 kg. 



Quota individuale di partecipazione : euro 1260,00*

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 150,00.

*La quota si intende MINIMO 7 MASSIMO 14 iscritti al viaggio.

** **

La Quota di partecipazione comprende:

- Biglietteria aerea come da programma di viaggio;

-  Biglietteria  marittima di  collegamento  tra  le  isole  nelle  tratte  indicate  nel
programma di viaggio;

- Sistemazione in  Hotel categoria 3 o 4*  come da programma, in camera doppia
tipologia standard in condivisione con altro partecipante al viaggio in trattamento di
pernottamento e prima colazione inclusa;

- Numero 5 cene in ristorante;

-  Bevande durante le cene incluse nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale;

- Trasferimenti privati in bus, in loco, come da programma; 

- 1 mezza giornata di servizio visita guidata a Trapani come da programma;

-  Accompagnatore  di  agenzia: Sergio  Gardino,  Sequor,  Guida  Escursionistica
Ambientale. Per maggiori  informazioni relative all'itinerario è possibile contattare la
guida al numero 348 012 1097 ;

-  Assicurazione Allianz Globy Italia Plus Medico – Bagaglio.

La quota non comprende:
- Eventuali certificazioni o test molecolari necessari per intraprendere il viaggio;
- Assicurazione annullamento viaggio pari a euro 75,00 p.p.;
- Pasti non menzionati nel programma;
- Ingressi a monumenti o musei non menzionati.
- Eventuale Tassa di soggiorno.
- Extra di carattere personale.

Termine ultimo conferma viaggio: 02 Settembre 2022 (salvo disponibilità posti).

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: euro 315,00 +
eventuale assicurazione annullamento.

Saldo entro e non oltre 15 giorni precedenti alla partenza del viaggio.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

 
RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di
consumo  ed  indicato  nelle  condizioni  generali  di  contratto  di  vendita  dei  pacchetti  turistici.  Se  un
partecipante iscritto al  viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al  rimborso del prezzo viaggio al  netto della
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza:
10%. Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 25 %. Da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50%. Da 9 a 4 giorni
prima della partenza: 75%, da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100%,  nessun rimborso dopo tale termine.
In  caso  di  pacchetto  viaggio  con  biglietteria  aerea/ferroviaria/marittima  inclusa,  quest’ultima non  è  mai
rimborsabile.

 
ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa  in  tutti  i  pacchetti  viaggio.  Scegli Tripy  Healthcare,  la  polizza
sanitaria  per  eccellenza,  Assistenza sanitaria  All  Risk,  presa a carico diretta dei  costi.  Per  viaggi  fino  a 35
giorni Spese Mediche Illimitate ovunque al di fuori dell’Italia e non solo in Usa e Canada. Nessuna franchigia e
copertura delle preesistenti. Limite di età 90 anni. È obbligatorio prendere visione delle condizioni riportate al
seguente link: https://bit.ly/3u52gfh

 
 
ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente dovrà,
all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e corrispondere
il  relativo  premio.  Con Tripy  Annullamento  All  Risk:  permette  di  annullare  il  viaggio  per  qualsiasi  motivo
oggettivamente  documentabile.  Nessun  limite  di  età,  malattie  preesistenti  incluse  ed  estensione  della
copertura per atti terroristici, Pandemie, quarantene e catastrofi naturali. È obbligatorio prendere visione delle
condizioni riportate al seguente link: https://bit.ly/3GRsWDr

 
 
PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come
indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio,
la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite.
Il  rimborso  è garantito  anche in  caso di  annullamento viaggio  da parte dell’organizzatore  in  situazioni  di
restrizioni negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi
in viaggio, in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni
pubblicate – e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/

 
PAGAMENTI: all’atto  della  sottoscrizione  della  proposta  di  acquisto  del  pacchetto  turistico  dovrà  essere
corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio.  Il  saldo dovrà essere improrogabilmente
versato entro 15 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata
quale  termine  ultimo  per  effettuare  il  saldo,  l’intero  ammontare  dovrà  essere  versato  al  momento  della
sottoscrizione della proposta di acquisto. 

 
MODIFICHE OPERATIVE: In  considerazione del  largo anticipo con cui  vengono pubblicati  i  programmi  che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi  potrebbero subire variazioni  perché
soggetti a successiva convalida.

https://bit.ly/3u52gfh
https://bit.ly/3GRsWDr

