SICILIA INSOLITA:
Isola di Marettimo, Riserva dello Zingaro, Erice….
Dal 27 Luglio al 02 Agosto 2022
Una Sicilia diversa, alla scoperta di angoli spesso nascosti
della nostra bella Italia, fra navigazioni, isole leggendarie e
bagni nel mare più blu !
1° giorno - 27/07/2022...... - NAPOLI - navigazione....
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo al porto di Napoli in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Palermo. Sistemazione a bordo
in cabine riservate doppie interne e navigazione notturna. Cena libera. Pernottamento a bordo.
2° giorno: 28/07/2022 .... ERICE - TRAPANI
Prima colazione libera. Sbarco e Partenza per la visita guidata di Erice. Erice conserva intatto il fascino di antico borgo medievale
animato da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base
di mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali
si affacciano bellissimi cortili. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Trapani. Passeggiata nelle eleganti vie del centro
storico. Qui è tutto un susseguirsi di palazzi storici e chiese di notevole pregio artistico: la Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio, in cui
sono conservati i sacri Gruppi dei Misteri di Trapani. Visita alle saline ed ai Mulini a vento che disegnano un paesaggio suggestivo in
cui la luce crea un gioco di riflessi e di colori dovuti all’intensità dei raggi solari ed ai momenti del ciclo di evaporazione delle vasche.
Sistemazione in hotel a Marsala (o dintorni). Cena e pernottamento.
3° giorno: 29/07/2022 – ARCIPELAGO DELLE EGADI: MINICROCIERA ISOLA DI MARETTIMO
Prima colazione. Imbarco in motonave e partenza per Marettimo, la più distante e la più selvaggia delle Egadi.
Sosta nell’isola per una passeggiata nelle caratteristiche vie di Marettimo. Circumnavigazione dell’isola e visita alle sue suggestive
grotte con sosta per il bagno. Pranzo frugale a bordo. Nel pomeriggio rientro al porto di Trapani, trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: 30/07/2022 – MINICROCIERA RISERVA DELLO ZINGARO E SCOPELLO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al porto di San Vito Lo Capo. Imbarco e visita della costa antistante: la riserva dello
Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia, ricca di calette, aspri scogli e faraglioni. Durante la navigazione
si effettuerà una sosta per ammirare i faraglioni di Scopello che si levano di fronte all’omonima tonnara e
per fare un bagno. Rientro a San Vito lo Capo, tipico villaggio di pescatori. Qui si potrà passeggiare o
prendere il sole nella rinomata spiaggia di sabbia bianca. Pranzo frugale a bordo con prodotti tipici, cena
e pernottamento in hotel.
5° giorno: 31/07/2022 – GIORNATA RELAX
Prima colazione. Intera giornata dedicata al relax. Dall’hotel un servizio navetta ad orari prestabiliti accompagnerà alla spiaggia. Per i
clienti un ombrellone a camera e uno sdraio a persona inclusi, per una giornata di completo relax. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero in
spiaggia. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: 01/08/2022 – PALERMO – MONREALE - navigazione
Prima colazione. Partenza in pullman e partenza per Monreale. Visita guidata al Duomo di Monreale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
un giro in centro a Palermo ed in tempo utile partenza per il porto. Imbarco, sistemazione nelle cabine doppie interne riservate, cena
libera, pernottamento a bordo.
7° giorno: 02/08/2022 - ………- NAPOLI
Prima colazione libera. Sbarco ed inizio del viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Quindi proseguimento del
viaggio con arrivo alla località di origine in serata.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI
RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.
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QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/45 persone):

Euro 998,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - salvo disponibilità - MAX 2 CAMERE SINGOLE - NO CABINE SINGOLE) Euro 125,00
per persona
QUOTA RAGAZZI 2/12 ANNI NON COMPIUTI IN CAMERA CON DUE ADULTI
€ 828,00
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
+ 8 % del costo totale del viaggio*** non copre in
caso di annullamento per malattie pre-esistenti
LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio in pullman Gran turismo – Sistemazione in hotels cat. 3 stelle sup. in camere doppie con servizi privati –
Trattamento di pensione completa come indicato in programma - Bevande incluse: 1/4 vino - 1/2 acqua – minicrociera isola di Marettimo – minicrociera
riserva dello zingaro - Servizio di guida locale parlante italiano per tutte le visite come da programma e precisamente: PALERMO + MONREALE - ERICE
+ TRAPANI – MARETTIMO – RISERVA DELLO ZINGARO – Assicurazione sanitaria medico non stop (franchigia € 50 – massimale € 7.000) e bagaglio –
accompagnatore d’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Cene del 1° + 6° giorno - prima colazione del 2° e 7° giorno – pranzo del 1° e 7° giorno – bevande oltre il previsto
– Eventuali tasse comunali di soggiorno in hotel ( 4 € ca. a notte a persona – obbligatorie) – ingressi in genere - assicurazione annullamento viaggio mance - tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
INFORMAZIONI
- Per le notti a bordo della nave, consigliamo di mettere il necessario in una borsa/zaino separato dalla valigia in modo tale da poter portare in cabina il
necessario senza prendere la valigia e creare confusione al porto.
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 15 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale. E’ OBBLIGATORIO IL SUPER GREEN PASS
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 10 giorni
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 giorni dalla partenza comporta una penale
del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una
penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la
quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. - In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun
rimborso al partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa
visione e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 450,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul
seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La
copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite
mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (i punti di partenza potranno essere modificati fino a 8 gg. prima della partenza):
- Ore 6:15
GRISIGNANO (parcheggio casello autostradale)
- Ore 6:35
ALTE CECCATO (parcheggio Bowling - davanti supermercato G.B Ramonda)
- Ore 6:50
VICENZA EST (parcheggio centrale casello autostradale)
- Ore 7:10
AGUGLIARO (parcheggio casello autostradale)
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