Voli per Palermo o Trapani da:
VENEZIA, VERONA, BERGAMO,
MILANO, TORINO, BOLOGNA, ROMA,
NAPOLI

Partenze Garantite
ogni SABATO e DOMENICA

dal 16 Aprile al 29 Ottobre 2022

SOGGIORNO DI
07 NOTTI A FAVIGNANA

Formula RESIDENCE da €

795
da € 870

Formula HOTEL
LA QUOTA COMPRENDE

Voli diretti dagli aeroporti di: VENEZIA / VERONA / BERGAMO / MILANO / TORINO / BOLOGNA / ROMA / NAPOLI per
PALERMO o TRAPANI e viceversa in classe economica. # Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea 01 bagaglio a
mano dimensione 40x20x25 e 01 bagaglio in stiva 20 kg; # Trasferimento con auto privata da aeroporto di PALERMO o
TRAPANI al porto di Trapani e viceversa; # Passaggi marittimi: Aliscafo Trapani / Isola di Favignana andata e ritorno (01
bagaglio incluso dimensione max 60x40x20); # Sistemazione in Hotel 3 / 4 stelle in camera doppia standard (o
appartamento) con servizi privati; # Trattamento di 07 notti (formula Hotel) in pernottamento e 1° colazione o solo
pernottamento (formula Residence); # 3° GIORNO Minicrociera in battello Favignana – Levanzo con gustosa maccheronata
a bordo; # 5° GIORNO Escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) Favignana / Levanzo + Marettimo (incluso
pranzo leggero a bordo); # Giro in trenino dell’isola di Favignana; # Trasferimenti il 1° e 8° giorno dal porto/Hotel e
viceversa (Pax/bagagli); # Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid-19 durante il soggiorno;

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota d’iscrizione € 40,00; # Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) €
75,00; # Supplemento bagaglio extra € 3,00 cad. durante il passaggio marittimo in aliscafo da Trapani a Isola di Favignana e
viceversa; # Supplemento camera singola in base al periodo prescelto come da prospetto; # Eventuale supplemento
tariffario del volo e/o aliscafo; # Accompagnatore/guide; # Pasti e bevande non menzionati in programma; # Mance ed
extra; # Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; # Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”; #
Facoltativo: Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio a persona con copertura Covid-19;
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