SOGGIORNO MARE SICILIA
DAL 2 AL 13 LUGLIO 2022
Ritrovo a Piazzale Ostiense alle ore 14,00 e Partenza per il Porto di Napoli dove ci
imbarcheremo per Palermo alle ore 20,30, sulla nave, per la notte, avremo a disposizione
delle poltrone reclinabili. Arrivo a Palermo e trasferimento in Bus al DELFINO BEACH
HOTEL 4* a Marsala in camera standard, con pensione completa (pasti da 4 portate con
acqua e vino, prima colazione dolce e salata. La struttura dispone di una spiaggia privata con
animazione e possibilità di sport acquatici, la spiaggia sabbiosa è una delle più belle della
Sicilia, più volte bandiera blu della FEE che l’ha considerata tra le migliori località Balneari
Europee. Durante la vacanza ci sarà una escursione di mezza giornata ad Erice (senza guida).
Il 12 luglio, dopo la colazione, partenza per Palermo dove con la guida visiteremo
questa bellissima città Barocca (pranzo libero), nel pomeriggio trasferimento al porto per
imbarcarci sulla nave (con Poltrone). Arrivo la mattina presto del giorno 13 luglio al porto di
Napoli e trasferimento in bus per Roma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA EURO 980, 00
DIFFERENZA CAMERE SUPERIOR LILYBEO EURO 20 AL GIORNO P.P.
DIFFERENZA SINGOLA 450 EURO

LA QUOTA COMPRENDE
-

Transfert con bus Roma-porto di Napoli A/R

-

Passaggio nave notturno con poltrona A/R
Napoli-Palermo

-

Transfert con bus dal porto di Palermo al
Villaggio 4* di Marsala

-

9 notti in FB al Delfino Beach Hotel 4* in
camere standard

-

Welcome drink e festa di arrivederci con torta

-

Serata tipica siciliana

-

Tessera club e tassa di soggiorno

-

Servizio in spiaggia con 1 ombrellone e 2
lettini a camera

-

Escursione di mezza giornata a monte Erice
(senza guida)

-

Escursione con guida a Palermo (pranzo
libero)

-

Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
-

Mance ed extra

-

Cene e colazioni sui traghetti Napoli-Palermo

-

Pranzo dell’ultimo giorno a Palermo

-

Tutto quanto non compreso ne “la quota
comprende”

Il programma potrebbe subire variazioni causa modifiche orari del traghetto.
Per prenotazioni e informazione viaggi del girasole 347 8844939 e-mail ben-nat.ara@libero.it
T.O. SOGNO PESARO

