
                                                                

06 – 11 OTTOBRE 2022 

 con VOLO da PERUGIA  
 

 

GIOVEDI 06 OTTOBRE :UMBRIA-TRAPANI-CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

Ritrovo dei partecipanti presso l’Aeroporto di S.Egidio/Perugia. Formalità d’imbarco e 
partenza con il nostro volo ALBASTAR AP0446 delle ore 14,35. Arrivo in Sicilia alle 
15,50 (salvo modifiche operative).Incontro con la nostra guida e con il pullman 
raggiungeremo il centro di Trapani per una breve passeggiata  nel caratteristico 
borgo. Successivamente trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento  
 

VENERDI 07 Ottobre: ISOLA DI MOTHIA – MARSALA - DEGUSTAZIONE IN CANTINA  

Prima colazione  e partenza in bus per Marsala dove ci attende  una sosta 
presso una delle maggiori aziende vitivinicole siciliana. Visita alla imponente 
cantina con degustazione. Pranzo libero. Successivamente ci dirigiamo 
all’imbarcadero e con una brevissima e simpatica navigazione nella laguna dello 
Stagnone arriviamo all’isola di Mothia (Mozia). Visiteremo le rovine fenicie di 
questa piccolissima isola, in una zona caratterizzata dalla presenza di mulini a 
vento che un tempo servivano a pompare l’acqua marina nelle saline, passando 
di vasca in vasca. Al termine della visita rientro all’imbarcadero e 
successivamente in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

SABATO 08 Ottobre : ESCURSIONE ISOLE EGADI  
Prima colazione in hotel e trasferimento in Bus al porto di Trapani. Imbarco 
per la nostra escursione per intera giornata alle isole Egadi in particolar modo 
visiteremo Favignana e Levanzo con visita ai Faraglioni e alle calette più 
suggestive con sosta bagno. Pranzo a bordo durante la navigazione. Sbarco a 
Trapani nel tardo pomeriggio e rientro in bus in Hotel.  
Cena e pernottamento 
 
DOMENICA 09 Ottobre:  SAN VITO LO CAPO-Riserva ZINGARO-SCOPELLO 

Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiamo  alla vicina San Vito Lo Capo,  
rinomata località balneare dove c’imbarcheremo per una escursione rilassante 
e divertente di mezza giornata alla scoperta  della Riserva Naturale dello 
Zingaro , arrivando fino ai maestosi faraglioni di Scopello. Rientro a S.V. Lo 
Capo alle 13,30 . Tempo a disposizione per il pranzo libero in uno dei numerosi 
localini nel centro storico e relax. Rientro in Hotel in serata.                             
Cena e pernottamento 

 
 
LUNEDI 10 Ottobre:  ERICE-SEGESTA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman ad ERICE . Incontro con 
la guida locale e visita  alla caratteristica cittadina arroccata sul Monte San 
Giuliano a mt.750 s.l.m. dove si conserva intatto il  centro medievale, con le 
sue numerose chiese, il Real Duomo, il Castello di Venere, il bellissimo 
Giardino del Balio e la Piazza Umberto I° che rappresenta il cuore della 
città.Pranzo libero e nel primo pomeriggio la nostra visita guidata si sposterà 
all’imponente Tempio di Segesta,  in stile dorico realizzato nel 430 a.C. che s’innalza in maestosa solitudine.  
Rientro in Hotel.Cena  e pernottamento. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARTEDI 11 Ottobre:  
CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Aeroporto TRAPANI – PERUGIA 
Dopo la prima colazione trasferimento in mattinata presso l’aeroporto di Trapani in 
tempo utile del nostro volo di ritorno  ALBASTAR . Arrivo all’aeroporto di Perugia con 
arrivo previsto alle 13,00 (salvo modifiche operative). Fine dei servizi 
 

 
 
 
 
 
 
N.B. L’ordine delle visite potrà subire variazioni i base alle condizioni metereologiche/meteomarine 
         e di traffico  cittadino, senza però alterare la natura dei servizi offerti 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  
(min. 25 partecipanti)  

 
QUOTA A PERSONA IN DOPPIA  € 950 
QUOTA TERZO LETTO  (sotto i 12 anni di età)  € 820 
QUOTA IN CAMERA SINGOLA € 1.085 

 
 

 
 

La quota COMPRENDE:  
*INCLUSO Volo diretto Perugia-Trapani-Perugia  
*INCLUSE Tasse aeroportuali 
*INCLUSO 1 bagaglio/trolley a mano da max 8 Kg   
*INCLUSO 1 bagaglio da max 23 kg in stiva 
*INCLUSO trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto, con bus privato 
*INCLUSO Hotel 4* dotato di tutti i comforts 
*INCLUSO trattamento di COLAZIONE+CENA bevande incluse 
*INCLUSE Visite/escursioni con guida e bus come da programma  
*INCLUSI ingressi al Real Duomo di Erice + Parco Archeologico di Segesta  
*INCLUSA Assicurazione base assistenza medico e bagaglio UNIPOL   
*INCLUSO Accompagnatore Agenzia dall’Italia 
 
La quota di partecipazione NON COMPRENDE: 
*Pasti non menzionati ed eventuali altri ingressi se previsti durante le escursioni 
*Tassa di soggiorno da pagare direttamente all’Hotel € 2 per notte a persona 
 

NOTIZIE/INFORMAZIONI: 
*Iscrizioni entro il 15 LUGLIO 2022 , salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. 
*Al momento dell’iscrizione al viaggio verrà richiesto un acconto di  € 450 a persona , mentre il saldo finale dovrà 
essere versato  entro il 01 SETTEMBRE 2022  

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

Penalità applicate in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente: 
40% della quota di partecipazione per cancellazione fino a 50 giorni prima della partenza  
60% della quota di partecipazione per cancellazione tra 49-30 giorni prima della partenza  

80% quota di partecipazione per cancellazione tra 29-10 giorni prima della partenza  
90% quota di partecipazione per cancellazione tra 09-05 giorni prima della partenza 
100% quota di partecipazione per cancellazione nei 04 giorni precedenti la partenza 

(anche in caso di non presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto e/o  
mancanza dei documenti personali de espatrio). 

 
 
 

SU RICHIESTA/FACOLTATIVA: Assicurazione ANNULLAMENTO VIAGGIO 
(da richiedere al momento della conferma prenotazione) 

Al momento della prenotazione/conferma viaggio, il cliente può decidere contestualmente di stipulare 
(facoltativa-su richiesta) una Polizza Annullamento Viaggio al costo del 6% del pacchetto/servizi turistici 

Caratteristiche: Annullamento per motivi documentabili e non prevedibili al momento della prenotazione che colpisca 
l’assicurato/i, tutti i suoi famigliari o compagno di viaggio. Sono compresi anche l’impossibilità di viaggiare a causa 

COVID19 dovuto a contagio o obbligo di quarantena. Inclusa copertura COVID19 in viaggio. 
 

 
ASSICURAZIONE ASSISTENZA/RIMBORSO SPESE MEDICHE  

Al momento della prenotazione/conferma viaggio, il cliente può decidere contestualmente di stipulare 
(facoltativa-su richiesta) Polizza RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA   

Caratteristiche: RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA – MALATTIE PREESISTENTI 
MASSIMALE € 1.000.000 per assicurato – Costo Premio € 19 a persona 

 
DOCUMENTI RICHIESTI – INFO SANITARIE 

CARTA IDENTITA’ (non prorogata) oppure PASSAPORTO 
GREEN PASS necessario per il vostro volo aereo (salvo modifiche) 

  
Per tutte le norme sanitarie  

consultare anticipatamente e sempre: www.viaggiaresicuri.it   - (Ministero Affari Esteri) 
 

RESPONSABILITÁ DEL VIAGGIATORE 
É responsabilità del viaggiatore controllare e osservare tutti i requisiti di documentazione relativi a passaporto, visto, 

prescrizioni sanitarie e di ingresso applicabili al viaggio che vuole intraprendere. Prima di partire deve sempre 
controllare le indicazioni di viaggio ufficiali e aggiornate del governo del paese di partenza,  

del paese di destinazione e del paese di cittadinanza.  
Per l'Italia il sito di riferimento è VIAGGIARE SICURI www.viaggiaresicuri.it  

Il mancato rispetto dei requisiti applicabili potrebbe determinare l'impossibilità di viaggiare con conseguenti danni e/o 
costi a carico del viaggiatore. VIAGGI D’ARTE & SAPORI declina qualsiasi responsabilità rispetto a problemi derivanti 

da documentazione di viaggio personale errata o incompleta. 
 

Per prenotazioni:  
VIAGGI D’ARTE & SAPORI – Bastia Umbra (Perugia) 
Tel. 075.80.11.111 – booking@artesapori.com 
Aut. Reg.le N° 4633-1999 
Polizza Responsabilità Civile EUROPASSISTANCE N° 4184055 
Fondo di Garanzia IL SALVAGENTE/Ami Assistance n° 2022/1-0385                               

 
 

 
“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet” 

Condividiamo quanto previsto dall’Art.16 della Legge n° 269 del 03/08/98 e della Legge n° 38 del 06/02/06 
“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 della legge n° 38 del 06 Febbraio 2006” 
La legge Italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

 


