
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
ISCRIZIONI 

DOCUMENTI

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 la Sicilia, con arrivo a PALERMO.  Una volta
sbarcati, trasferimento in pullman al villaggio. Pranzo libero. Sistemazione nelle
camere dell’hotel. Cena e pernottamento.

DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di pensione completa. Intere giornate di
relax dedicate alle attività balneari.
(Durante il soggiorno sono incluse 3 escursioni guidate a Palermo,
Monreale e Erice)
 

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e trasferimento all’aeroporto di
Palermo. Pranzo libero. Partenza con volo aereo. Una volta ritirati i bagagli, rientro in
pullman, con arrivo previsto in serata alla località d’origine.

V Trasferimenti in pullman come da
programma;
V Volo diretto a/r per PALERMO (1
bagaglio a mano e 1 da stiva incluso);
V Tasse aeroportuali;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in
camere doppie con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno;
V Acqua e vino ai pasti inclusi;
V Escursioni guidate a PALERMO,
MONREALE ED ERICE;
V Tessera club che include ombrellone
e lettino o sdraio in spiaggia o piscina,
intrattenimento diurno e serale, uso dei
campi sportivi e corsi collettivi di sport;
V Assicurazione medico - bagaglio.

SOGGIORNO MARE

in SICILIA - CINISI

SULLO SPLENDIDO GOLFO DI
CASTELLAMMARE

DAL 05 AL 12 GIUGNO 2022

CON 3 ESCURSIONI INCLUSE

Quota individuale 

di partecipazione: € 880,00

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

X Supplemento camera singola: € 175
per tutto il soggiorno (disponibilità
limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da
saldare in loco);
X Pranzo del primo e ultimo giorno;
X Carbon tax ed eventuale
adeguamento carburante e/o valutario;
X Escursioni e servizi a pagamento del
villaggio; extra di carattere personale e
tutto ciò non espressamente indicato
alla voce precedente “LA QUOTA
COMPRENDE”.

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

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it

Carta d’identità e Green Pass. 

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

QUOTE BAMBINI / RAGAZZI DISPONIBILI IN AGENZIA!!!


