
1° GIORNO- Ritrovo dei partecipanti. Partenza in pullman per Napoli e
imbarco per tratta notturna per Palermo.

2° GIORNO – PALERMO E MONREALE Arrivo a Palermo in prima mattinata.
Proseguimento per Monreale dove si visiterà il Duomo con i suoi famosi
mosaici. Trasferimento a Palermo e, dopo pranzo libero, visita guidata della
città. Palermo è un luogo in cui convivono la preziosità arabesca e normanna,
il gusto barocco e liberty dei monumenti, palazzi e teatri, ma anche dei giardini e dei mercati. L'influenza
del passato multietnico di Palermo è visibile nella Cattedrale, abbellita con decorazioni gotiche, che
custodisce le reliquie di Santa Rosalia, patrona della città. Vi si trovano anche le tombe degli imperatori, tra
cui Ruggero II e Federico II. Palermo è una città piena d'arte che si può godere all'aperto: dalle piazze alle
fontane, dai parchi ai maestosi palazzi. Una delle piazze più importanti di Palermo è Piazza Pretoria o
Piazza della Vergogna. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO –RISERVA DELLO ZINGARO Prima colazione in hotel e trasferimento a Castellammare per
imbarco ore 09.30 circa. L’itinerario prevede la visita della costa, delle tre grotte Vucciria, Madonnina e
Colombi e delle sette calette della Riserva dello Zingaro. La motonave si soffermerà a Cala Uzzo, alla
Tonnara e ai Faraglioni di Scopello. Prevista degustazione a bordo con pane cunsato , frutta , acqua e vino.
Tempo libero per visitare San Vito lo Capo dalle 11.30 alle 15.30. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

4° GIORNO – FAVIGNANA E LEVANZO Prima colazione in hotel e
partenza per il porto di Trapani e imbarco in motonave per Favignana ,
L’isola ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una dorsale
montuosa che raggiunge i 302 mt con il monte S. Caterina. Nel
paesino si potrà ammirare il Palazzo Florio e l’antica tonnara.
Costeggeremo Cala Rossa (sosta di 30 minuti) , Cala Azzurra, Bue
Marino e Cave di Tufo. Pranzo tipico a bordo mentre ci dirigiamo
verso Levanzo. Breve visita del piccolo centro abitato e sosta bagno a
Cala Fridda . Rientro a Trapani per il trasferimento in hotel per la cena

e pernottamento.

5° GIORNO – SAN VITO LO CAPO Prima colazione in hotel. Trasferimento a San Vito Lo Capo con
giornata libera a disposizione per attività balneari e relax. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

6° GIORNO – ERICE Prima colazione in hotel e partenza per Erice, antico borgo medievale animato da
botteghe artigiane di ceramiche decorate, tappeti variopinti e tradizionali dolci. Visita libera della città con
possibilità di ammirare la cattedrale .A seguire trasferimento a Palermo per imbarco per Napoli con tratta
notturna.

7° GIORNO- Arrivo a Napoli in prima mattinata e rientro a Fabriano con bus GT.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 790,00
Supplemento singola € 90,00

Acconto al momento della prenotazione € 290,00

Info e prenotazioni:

Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: turismo@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.
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