SICILIA - Tour PANTELLERIA 2021

dal 12 al 19 giugno – dal 17 al 24 luglio
dal 21 al 28 agosto – dal 4 all’11 settembre
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
rientro

- Pantelleria
– Escursione motobarca
– Escursione panoramica
– Relax e attività balneari
– Escursione “Terme e benessere”
– Escursione “Enogastronomica & Agricola”
– Relax e attività balneari
- Prima Colazione, tempo libero e trasferimento all’aeroporto per il

Il programma completo è disponibile presso la nostra Sede

Dal 12 al 19 giugno
Dal 17 al 24 luglio
Dal 21 al 28 agosto
Dal 4 all’11 settembre

€
€
€
€

1.075
1.225
1.315
1.135

Supplemento camera singola € 180
Tassa di iscrizione € 35
Assicurazione Annullamento Viaggio € 40 per persona
(facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione)

La quota comprende

Viaggio aereo in classe turistica – Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante – Trasferimenti in loco Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata – Pasti in hotel come da programma – 1 pranzo
a bordo durante l’escursione a Pantelleria – 1 pranzo in ristorante a Pantelleria –
Pic-nic a base di prodotti tipici Panteschi in casa-dammuso - Bevande ai pasti /1/2 acqua minerale + ¼ vino) – Giro in
motobarca di Pantelleria – Escursione “Panoramica” – Escursione “Enogastronomica & Agricola” – Escursione “Terme
e benessere” – Animazione soft diurna – Lettini ed ombrelloni in piscina (non assegnati) – Accompagnatore Le
Marmotte -Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay Cover Stay

La quota non comprende

Polizza Annullamento facoltativa € 40 da richiedere all’atto della prenotazione - tassa di soggiorno se prevista da
pagare in hotel - extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento
in essere al momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute, verranno prontamente
comunicate a ciascun iscritto. In caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi, gli importi versati
saranno restituiti ai clienti, senza l’emissione di voucher.
I soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo della tessera è di € 13,00 (01/01-31/12), i tesserati Acli
devono richiedere l’opzione C.T.A. di € 5,00. Org. Tec. Il Vertice T.O.
Per informazioni e prenotazioni:
C.T. ACLI - Via Agnelli 33 – Gallarate - tel. 0331/776395 – mar 14.30-17.30- giov 09.30-12.30- e-mail: ctagallarate@aclivarese.it

