NOVITA’ 2021

LAMPEDUSA
E LINOSA
Con 2 escursioni in barca incluse!

8 gg

DAL 10 AL 17 LUGLIO 2021

Quota individuale
di partecipazione

€ 1340,00

Le mille sfumature del mare di Lampedusa vi lasceranno senza fiato: chiazze azzurre in corrispondenza
della sabbia, verde smeraldo e blu intenso dove cresce la Posidonia Oceanica. Dalla costa sud con un
mare così trasparente che le barche sembrano volare a quella nord dove grotte e anfratti creano
atmosfere suggestive.

1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato e
trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e volo
diretto per Lampedusa. Pranzo libero. Una volta sbarcati,
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di mezza pensione
con bevande ai pasti. Intere giornate di relax dedicate alle
attività balneari. Nel corso del soggiorno verranno
organizzate 2 escursioni in barca: Lampedusa con pranzo
a bordo e Linosa con giro panoramico dell’isola in barca.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pranzo libero.
Ritiro dei bagagli e trasferimento all’aeroporto di
Lampedusa. Partenza con volo aereo. Una volta ritirati i
bagagli proseguimento del viaggio di rientro in pullman
alla località d’origine.
Nota: gli orari dei voli sono in via di definizione (chiedere maggiori informazioni
in agenzia).
Attenzione! Le tasse aeroportuali e gli oneri sono inclusi nella quota di
partecipazione, ma sono soggetti a variazione fino all’emissione dei biglietti.

Per vivere al meglio l’isola consigliamo il noleggio in
loco del scooter o auto.

La quota comprende:
•
•

Trasferimenti in pullman come da programma;
Volo diretto a/r per Lampedusa (1 bagaglio a mano e 1 da
stiva incluso);
Tasse aeroportuali;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno
alla colazione del 8° giorno;
Pranzo durante il giro in barca di Lampedusa;
½ Acqua e ¼ vino della casa durante le cene in hotel;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico - bagaglio.

•
•
•
•
•
•
•

La quota non comprende:
•
•
•
•
•

•

Documenti:
Carta d’identità valida per l’espatrio.

Supplemento camera singola: (disponibilità limitata, chiedi
in agenzia);
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
Tutti i pranzi (eccetto quello durante il giro in barca di
Lampedusa);
Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante e/o
valutario;
Servizio spiaggia;
Extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente
indicato alla voce precedente “LA QUOTA COMPRENDE”.

Iscrizioni:

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI
Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto
pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo entro 30
giorni dalla partenza.
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