DAL 25 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2021

ISOLE EGADI e
SICILIA OCCIDENTALE
Sicilia, terre d’occidente, Favignana,
Levanzo e Marettimo: natura incontaminata

I

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: PARTENZA PER NAPOLI - PALERMO
In mattinata partenza in pullman per Napoli. Soste tecniche verranno effettuate
lungo il percorso. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al porto di Napoli in
tempo utile per l’imbarco sulla m/n in partenza per Palermo. Cena self-service a
bordo. Pernottamento a bordo nelle cabine prenotate.
2° GIORNO – PALERMO/TRAPANI
Arrivo al porto di Palermo. Prima colazione libera. Incontro con la guida locale per
la visita del capoluogo siciliano, ricco di un patrimonio artistico reso unico dalle
dominazioni arabe normanne, sveve e spagnole. Si visiteranno la Cattedrale, il
Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina in esso racchiusa, san
Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro, la Fontana di Piazza
Pretoria ornata da sculture. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel

HIGHLIGHTS
Viaggio in pullman GRAN TURISMO
DELUXE e traghetto con cabine
prenotate
Nessuna franchigia bagaglio
4 notti in hotel/residence a
FAVIGANA + 2 in traghetto + 1 nel
trapanese
Tutte le visite ed escursioni in
battello incluse
Accompagnatore TIF VIAGGI per
tutta la durata del viaggio

pomeriggio verrà effettuato un breve tour “insolito” prima di partire per la zona del trapanese. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: TRAPANI /ERICE / MARSALA / FAVIGNANA (ISOLE EGADI)
Prima colazione in hotel. Partenza per monte San Giuliano per ammirare Erice, l’antica città il cui centro storico conserva
intatto il fascino di un antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico (le ceramiche finemente decorate,
i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita). Pranzo in ristorante dove potrete
assaggiare il piatto tipico della zona: il cous cous. Nel pomeriggio si raggiungerà Marsala. Visita del centro storico luogo
dove è stata scritta una delle pagine più gloriose del Risorgimento italiano. La città deve però la sua fama internazionale
agli inglesi, i primi a valorizzare il pregiato vino liquoroso qui prodotto. I monumenti più importanti sono il Duomo dedicato
a San Tommaso di Canterbury e la Chiesa di San Giovanni con la grotta della Sibilla, usata come battistero agli albori del
cristianesimo. Trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco sull’aliscafo in partenza per Favignana. Trasferimento
bagagli. Sistemazione in hotel o residence. Cena e pernottamento a Favignana.
4° GIORNO – FAVIGNANA
Prima colazione in hotel. Visita guidata del paesino, tutto raccolto intorno al porto, conserva costruzioni alcune chiede
barocche l’elegante Villino Florio e di notevole interesse l’omonima Tonnara appartenuta celebre famiglia di imprenditori
oggi sede museale. Pranzo libero. Per il pomeriggio suggeriamo relax in spiaggia presso il "Lido Burrone" (trasferimento e
servizio spiaggia da pagare in loco). Cena e pernottamento in hotel/residence.
5° GIORNO: FAVIGNANA/LEVANZO “MINICROCIERA IN BATTELLO”
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero dall’hotel al porto di Favignana (circa un kilometro) ed imbarco (ore 12.00
circa) sul battello turistico (non ad uso esclusivo) per una emozionante minicrociera che vi condurrà alla scoperta di
Favignana “dal mare”, con le sue stupende grotte e insenature, i maestosi speroni di roccia, le spiagge isolate e le celebri
insenature dal mare turchese come “Cala Rossa”. Dopo le soste per il bagno ed una gustosa maccheronata a bordo, nel
pomeriggio si approderà a Levanzo, per la visita del piccolo villaggio di pescatori circondato da un mare azzurro intenso.
Durante la sosta sull’isola, potrete gustare le ottime granite o il famoso gelato artigianale. Partiti da Levanzo, costeggerete
il Faraglione e le calette più belle, come Cala Fredda e Cala Minnola, dove farete un’altra sosta per un tuffo in mare. Si
farà quindi rotta per il ritorno al porto di Favignana nel tardo pomeriggio. Rientro libero in residence/hotel. Cena e
pernottamento.
6° GIORNO: FAVIGNANA/MARETTIMO “MINICROCIERA IN BATTELLO”
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero dall’hotel al porto di Favignana ed imbarco (ore 11.00 circa) sul battello
turistico (non ad uso esclusivo) che vi condurrà alla scoperta di Marettimo. Arrivati in porto, avrete del tempo libero a
disposizione per visitare il centro abitato e fare un bagno nella caletta poco distante dal porticciolo. La minicrociera
proseguirà costeggiando l’isola e sostando nelle calette più belle e suggestive, dove sarà possibile fare il bagno. Seguirà il
pranzo a bordo con penne al pesto alla trapanese, pane, acqua, vino e frutta di stagione. Riprenderete la navigazione
effettuando il periplo dell’isola e visitando le principali grotte marine. Seguirà un’altra sosta in una caletta per fare un
tuffo a mare. Si farà quindi rientro a Favignana nel tardo pomeriggio. Rientro libero in residence/hotel. Cena e
pernottamento.
7° GIORNO: FAVIGNANA /SEGESTA/PALERMO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Favignana in tempo utile per imbarcarsi sull’aliscafo per Trapani.
All’arrivo trasferimento in pullman a Segesta, sito archeologico di notevole interesse. L’area sorge su un’altura in un
paesaggio lussureggiante e ricco di fascino dove svetta il Tempio in stile Dorico in ottimo stato di conservazione. Da non
perdere la visita al Teatro antico dal quale lo sguardo può spaziare per chilometri sulle colline circostanti. Pranzo in un
caratteristico baglio. Nel pomeriggio trasferimento al porto di Palermo in tempo utile per l’imbarco sulla m/n in partenza
per Napoli. Cena al self-service di bordo. Pernottamento a bordo nelle cabine prenotate.

8° GIORNO: NAPOLI / RIENTRO
Arrivo al porto di Napoli. Sbarco. Prima colazione libera. In base al tempo a disposizione breve tour panoramico a Napoli.
Partenza per il viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo dell’”arrivederci. Arrivo a destinazione in serata.
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
in camera doppia € 1290.00 / in camera singola € 1510,00*
3° letto bambini 3-12 anni n.c. € 1040,00
*A Favignana le camere singole disponibili sono in numero molto limitato. Potrebbe essere proposta la
condivisione della stanza con relativo sconto sul supplemento singola solo per i pernottamenti sull’isola.
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman Gran Turismo Deluxe e pedaggi
Passaggio marittimo da Napoli a Palermo con sistemazione in cabine interne doppie con servizi privati
Sistemazione in hotel/residence 3/4 stelle in camere doppie con bagno
Trattamento di pasti come da programma (pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
ad esclusione di due prime colazioni e del pranzo del 4° giorno)
Bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e ½ minerale (bevande escluse ai pasti a bordo del traghetto da/per
Napoli)
Trasferimento bagagli porto Favignana/Hotel a /r
Passaggi marittimo in Aliscafo Trapani/Favignana e ritorno
Battello turistico Favignana/Levanzo
Battello turistico intera giornata per Marettimo
Guide locali a Palermo, Favignana, Erice, Marsala, Segesta
Radio-guide whisper
Accompagnatore specializzato TIF VIAGGI per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico-bagaglio Allianz – con copertura Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE:
La tassa di soggiorno, qualora prevista, da saldare in hotel
I trasferimenti al porto dove indicati “liberi”
Eventuali ingressi a monumenti e musei (circa 25€)
Assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla prenotazione, annullamento al viaggio con validità
estesa a casi Covid. Costo: 6% dell’importo del viaggio da assicurare
Gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI: BLOCCA FINO AL 15 APRILE IL TUO POSTO SENZA ACCONTO!
ACCONTO DI € 250,00 PER PERSONA DAL 16 APRILE. SALDO ENTRO IL 22 MAGGIO 2021. POSTI LIMITATI!!
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a
cui dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).
Il soggiorno verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni.

INFORMAZIONI TECNICHE
LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale
Lombardia, 23 (Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) Cavalcavia Brusegana in
prossimità del PARK I COLLI e Fermata APS. Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta
Orari e ordine di partenza disponibili una settimana prima della partenza.
POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno
comunicati il giorno della partenza. In caso di grande richiesta l’agenzia si riserva di dividere le prenotazioni in più
pullman. In tal caso i pullman non effettueranno le stesse tappe di carico. Tutte le richieste particolari andranno
segnalate al momento della prenotazione.
VIAGGIARE IN SICUREZZA: I nostri pullman sono tutti costantemente sanificati e igienizzati. A bordo del pullman i posti
vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.
E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. A bordo
è a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi
influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).
DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità.
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili
una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione o su richiesta, possono
essere inviati via mail.
MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate.
PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia
di turismo.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino
a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di
annullamento del viaggio.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della
quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di
seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. NESSUNA PENALE FINO
AL 30 MARZO. Dal 1° APRILE penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a
8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni
non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente
dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello
del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.
ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-Spese
mediche-bagaglio. Rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 5000 in Europa. Inoltre è inclusa l’estensione
“pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate,
come il Covid-19.
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la
polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate
dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come ad esempio di
malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è
operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di
terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di
esercizio n. 13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 9/3/2021
P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // MONTEGROTTO T. – Corso delle Terme, 25 – Tel. 049 795275 //
Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it

