MELZO Cultura Viva promuove,
con l’organizzazione tecnica di

Programma
1° giorno: Sabato 1 giugno 2019 MELZO – PALERMO/TRAPANI – FAVIGNANA
Di primo mattino ritrovo dei partecipanti presso il piazzale di Via Colombo a Melzo e partenza in Bus GT per l’aeroporto.
Imbarco e partenza per Palermo/Trapani. Arrivo e trasferimento al porto. Imbarco e partenza per l’Isola di Favignana.
Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Domenica 2 giugno 2019 ISOLA DI FAVIGNANA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali.
3° giorno: Lunedì 3 giugno 2019 ESCURSIONE IN BARCA – ISOLA DI MARETTIMO
Colazione in albergo e partenza per escursione in barca all’isola di Marettimo.
Marettimo è la terza e naturalisticamente parlando, più bella delle tre isole, dove insiste la gran parte della riserva
marina delle isole Egadi, la più grande d’ Europa. La zona di riserva integrale è solo nella parte ovest di Marettimo
preservando una delle cale più belle, dove il colore del mare sfoggia le varie sfumature di blu e azzurro (cala Bianca).
Il tour parte da Favignana alle ore 10. Dopo circa un’ora di navigazione si raggiunge Marettimo, con il suo splendido
villaggio di pescatori che rievoca atmosfere greche per il bianco e blu dei prospetti delle case. Sosta di un’ora con giro a
piedi per le vie del paesino e, tempi permettendo, possibilità di degustazione presso una bottega di prodotti tipici locali
e miele prodotti sull'isola. Rientro a bordo e partenza per il tour delle grotte. Sosta nella prima caletta con possibilità di
fare il bagno. Nel frattempo lo staff di bordo preparerà la spaghettata con i pesti della tradizione locale, acqua, vino e
frutta inclusi. Al termine si prosegue il tour delle grotte, con sosta in altre due calette prima del rientro a Favignana
intorno alle 17.00 ca. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Martedì 4 giugno 2019 ISOLA DI FAVIGNANA
Colazione in hotel e trasferimento presso lo stabilimento balneare convenzionato. Mattinata dedicata ad attività balneari.
Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Mercoledì 5 giugno 2019 ESCURSIONE IN BARCA – ISOLA DI LEVANZO
Colazione in albergo e partenza per escursione in barca all’isola di Levanzo. Partenza da Favignana alle ore 10. Arrivo a
Levanzo dopo pochi minuti, (05 minuti circa di navigazione). Prima sosta in una delle più graziose cale di Levanzo, per
immergersi nelle splendide acque dal colore verde smeraldo! Sosta nel paesino di un‘ora ca. NB: Possibilità di visitare
la grotta del genovese dai graffiti risalenti all’era preistorica al costo di € 8,00 per pax. La grotta si raggiunge a piedi.
Tornati a bordo ci si dirige verso un’altra cala per gli immancabili tuffi e la sosta per il light lunch a bordo. Nel
pomeriggio, prima di rientrare, rotta verso Favignana per goderla dal mare (la cala verrà scelta a seconda delle previsioni
meteo). Ore 17 ca rientro a Favignana. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Giovedì 6 giugno 2019 ISOLA DI FAVIGNANA
Colazione in hotel e trasferimento presso lo stabilimento balneare convenzionato. Mattinata dedicata ad attività balneari.
Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Venerdì 7 giugno 2019 ISOLA DI FAVIGNANA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali.
8° giorno: Sabato 8 giugno 2019 FAVIGNANA- TRAPANI/PALERMO – MELZO
Colazione in hotel e trasferimento al porto. Imbarco e partenza per apt. Partenza in volo. Arrivo a Milano e trasferimento
in bus G.T. per Melzo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 1.185
Anticipo di € 300 entro mercoledì 27 marzo 2019
Saldo entro venerdì 3 maggio 2019
Supplemento singola € 210
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento a/r in Bus GT per l’aeroporto di partenza; Volo a/r dai principali aeroporti italiani; Tasse e oneri aeroportuali inclusi
[in vigore al 01/10/2018]; Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto inclusi passaggi marittimi; Sistemazione alberghiera in
camere doppie standard con servizi privati; Trattamento di pensione completa in hotel con servizio al tavolo; Bevande incluse
ai pasti [1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto per persona]; Escursione in barca a Marettimo con spaghettata a bordo; Escursione a
Levanzo con light lunch; Assicurazione medico/bagaglio;
Assistenza VOX TO in loco;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento viaggio € 57 in camera doppia, € 67 in camera singola; Eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da
pagare direttamente in loco; Extra di natura personale, Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

IL NOSTRO HOTEL
VILLAGGIO CALA LA LUNA ****

Indirizzo: Via Badìa, 1, 91010 Favignana TP
Telefono: 0923 925456

PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a VOX srl
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:

Banca Popolare di Bergamo
Filiale di Caronno Pertusella
IBAN : IT39I0542850090000000002045
Intestato a: VOX srl
Indicando come causale: CAPARRA FAVIGNANA 2019; il proprio NOME E COGNOME o NOMI E
COGNOMI, e l’importo di € 300 per persona (+ eventuale assicurazione annullamento viaggio di € 57
per soggiorno in camera doppia o € 67 in camera singola)
DOCUMENTI RICHIESTI:
Carta d’Identità in corso di validità
PENALITA’ PER RINUNCE IN CASO DI MANCANZA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di rinunce ai servizi prenotati, la VOX T.O. applicherà le penali sotto indicate:
-se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 30 giorni lavorativi prima dell’utilizzo dei servizi prenotati, la penale
applicata corrisponderà all'acconto versato del 30% dell'importo del pacchetto.
-50% dell’importo complessivo del pacchetto se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 15 giorni lavorativi prima
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
-75% dell’importo complessivo del pacchetto se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 8 giorni lavorativi prima
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
-100% dell’importo complessivo se la rinuncia perviene alla VOX T.O. da 7 giorni lavorativi prima dell’utilizzo
dei servizi prenotati al giorno di partenza.
Nessun rimborso dopo tali termini.

NOTA
Per ogni viaggio, all’atto dell’iscrizione, sarà necessario consegnare a MELZO Cultura Viva la fotocopia del documento con
il quale si effettuerà il viaggio, Carta di Identità o Passaporto, in corso di validità.

Organizzazione Tecnica VOX T.O.
Autorizzazione Provincia Milano Protocollo 151074 del 10.07.2014
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